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La circolazione dall'accademia alla comunità
Il principale oggetto di ricerca e obiettivo di lavoro di AIR è la circolazione delle
idee e delle persone, al di là dei diversi approcci disciplinari. Per questo ci
preme:
ridurre la svalutazione della ricerca in ambito umanistico e sociale
moltiplicando le opportunità;
favorire un ricircolo del patrimonio (umano e culturale) tra accademia,
istituzioni scolastiche, fondazioni di ricerca e comunità locale.
AIR intende così colmare due frequenti lacune: la mancanza di interazione
tra ricercatori e studenti, e la scarsa comunicazione tra attori della ricerca,
dell’accademia e della divulgazione, nonché tra questi soggetti e le
comunità locali.
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Research
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Formazione e orientamento
per studenti e giovani
ricercatori in discipline
sociali e umanistiche.

Ideazione e sviluppo di progetti
culturali e di divulgazione
scientifica, con un'attenzione
particolare al sociale.

Pianificazione e sviluppo di
ricerche; servizi di mutuo
sostegno in discipline sociali
e umanistiche.

EDOARDO FREZET
Co-fondatore, presidente
Dottorando in storia delle idee,
esplora lo sviluppo dell'identità
nazionale come frutto di
circolazioni transnazionali.
In AIR si occupa della parte online
e della progettazione eventi.

Chi siamo

ANNA LISA SOMMA
Vice-presidente

FRANCESCO PONGILUPPI
Co-fondatore, segretario
Dottore di ricerca in Storia dell’Europa, cultore
della materia in Storia dell’Eurasia presso
Sapienza Università di Roma e docente presso
il CPIA 3 Torino, si interessa di migrazioni
italiane nel Mediterraneo tra il XIX e XX secolo,
storia della Turchia e storia dell’educazione.

Dottoranda in Italian Studies presso
l'University of Birmingham (GB) e
divulgatrice culturale, si interessa di
studi di genere e letterature
comparate. In AIR si occupa del
blog e dei progetti di formazione.

Alcuni progetti recenti
2017 - Torino. Talk "68.18 Palazzo Campana, l'inizio".
2018 - Torino. Roundtable, "Quale futuro per la Turchia?"
2018 - Pisa. Poster "WeToo in science".
2018 - Torino. International roundtable "Cattolici, Italiani, Levantini".
2018 - Torino. Roundtable "Nel mezzo del cammin. Elezioni di midterm in USA".
2019 - Torino. LAB68, "Il diritto allo studio degli adulti tra eredità e memoria".

I nostri partner
Centro Studi Americani e Transatlantici Piero Bairati (Torino)
Centro studi Piero Gobetti (Torino)
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS (Torino)
Fondazione Carlo Donat-Cattin (Torino)
HANGAR Piemonte
Istituto di Studi Gaetano Salvemini (Torino)
Levantine Heritage Foundation (London)
Polo del ‘900 (Torino)

