ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI “NICOLÒ REZZARA”
VICENZA
contrà delle Grazie, 14 - Vicenza - tel. 0444 324394 - fax 0444 7427217
e-mail: info@istitutorezzara.it

ATTIVITÀ NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE

ATTIVITÀ
EDITORIALE

ATTIVITÀ
DI RICERCA

PROGRAMMA 2021
RICERCHE
 Ricerca sociologica L’Europa che desideriamo
 Ricerca storica sul territorio

 «Rezzara notizie», periodico bimestrale sui risultati delle ricerche dell’Istituto
 Monografie a stampa
 Monografie digitali per la Biblioteca digitale

CATTEDRA: RELAZIONI CON I PAESI DEI BALCANI (MOLA DI BARI)
 3° Dialogo fra le due sponde Fragilità e potenzialità dei Paesi euromediterranei
CATTEDRA DI STUDI SUL MEDITERRANEO (PALERMO)
 Simposio a Palermo sull’“ecologia integrale”
CATTEDRA: RELAZIONI CON L’EUROPA CENTRO ORIENTALE (GORIZIA)
 Confronto con i Paesi europei sull’euroscetticismo e sull’ecologia

OBIETTIVO
EUROPA

 Convegno di studio: Dialogo e confronto Italia-Serbia
 Percorsi di formazione socio-politica in prospettiva europea
 Progetto “Achieve” (Awareness of Common History for Identifying and Extending
the Values of Europe): Ricerca sociologica L’Europa che desideriamo, Seminari
sull’identità europea e le cause dell’euroscetticismo

ELABORAZIONE
CULTURALE

Convegni di studio
 53° Convegno sui problemi internazionali: Intelligenza artificiale e uomo
 27° Simposio sulla vita di relazione: Nuove prospettive dell’Europa
 26a Conferenza sull’informazione: Ruolo dell’informazione per una cultura
europea
Iniziative culturali (conferenze tematiche)
 Recupero dell’appartenenza europea
 Il Veneto cerniera di collegamento con l’Europa

DECENTRAMENTO IN PROVINCIA

Nei centri della provincia l’Istituto Rezzara promuove alcune iniziative decentrate:
Camisano Vicentino:
 Conferenze pubbliche sulla ludopatia; orientamento scolastico per i ragazzi
della scuola media
Valle del Chiampo:
 Corso formazione docenti L’educazione degli adulti come frontiera e fucina
Sandrigo:
 Corso formazione docenti Cultura veneta, riscoperta delle proprie radici

ARTICOLAZIONI PLURIENNALI
DI STUDIO E PROGETTUALITÁ

 Temi di ricerca e studio: ambiente; antropologia relazionale; nuovo pensiero
economico politico; percorsi per una nuova Europa
 Servizio per la Responsabilità sociale d’impresa
 Progetto Costruire comunità
 Progetti relativi a famiglia e professioni compreso l’aggiornamento professionale
• Ateneo Rezzara per professionisti
 Progetti relativi alla scuola
• scuola-lavoro
• acquisizione di competenze trasversali e di orientamento (PCTO)
• orientamento professionale
 Completamento progetto regionale Rigenerarsi e rimettersi in gioco

FORMAZIONE
DEI FORMATORI

 Corsi di formazione per insegnanti
		• Di fronte all’intelligenza artificiale
		• Alle radici dell’educazione
		• 1400 anni dopo l’egira - alla scoperta del mondo islamico
 Corsi di formazione
per gli Ordini professionali dei Giornalisti, degli Avvocati, dei Commercialisti
 Incontriamo i fratelli: i Mormoni

ATTIVITÀ
NEL TERRITORIO

 Confronti sullo smaltimento dei rifiuti

 Dibattiti culturali e corsi di sensibilizzazione
nei centri maggiori della provincia, in collaborazione con Comuni, biblioteche,
associazioni e scuole

