
  

 
 
 
 
 
 
 

Vabilo na okroglo mizo 
 

NARODNOST DANES 
 

V kolikšni meri je narodnost funkcionalna razvoju  
sodobnih družbenih skupnosti? 

 

�etrtek, 16. septembra 2010, ob 18.00 

Dvorana pokrajinskega sveta - Pokrajina Gorica 
Korzo Italija  55, Gorica 

 

Predstavniki razli�nih znanstvenih in kulturnih okolij bodo predstavili svoje 
poglede na vlogo in pomen narodnosti v današnji družbi. Še posebej bodo 
izpostavljene razlike v doživljanju narodnosti med pripadniki ve�inskih in 
manjšinskih skupnosti. 

Sodelujejo: 
- Rudolf Rizman, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
- Paolo Segatti, Oddelek za družbene in politi�ne študije, Univerza v 

Milanu 
- Sara Brezigar, INV - Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani 
- Giovanni Poggeschi, Inštitut za študije o federalizmu in 

regionalizmu,  EURAC – Evropska akademija v Bocnu  
 
Moderator: Pavel Fonda 

Delovna jezika bosta slovenš�ina in italijanš�ina. Poskrbljeno bo za simultano 
prevajanje v oba jezika. 

 

Dogodek bo potekal v okviru Evropske no�i raziskovalcev 2010 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Invito alla tavola rotonda 
 

LA NAZIONALITÀ OGGI 
 

In che misura la nazionalità è funzionale allo sviluppo 
delle società contemporanee? 

 

Giovedì 16 settembre 2010 alle ore 18.00 

Sala del Consiglio provinciale di Gorizia 
Corso Italia  55, Gorizia 

 

I rappresentanti di contesti scentifici e culturali diversi presenteranno la loro 
visione sul ruolo e significato della nazionalità nella società odierna. In 
particolare verranno evidenziate le differenze nel modo di vivere la nazionalità 
tra gli appartenenti alle comunità di maggioranza e a quelle di minoranza. 

Interverranno: 
- Rudolf Rizman, Facoltà di Filosofia, Università di Lubiana 
- Paolo Segatti, Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Università di 

Milano 
- Sara Brezigar, INV – Istituto per gli Studi Etnici di Lubiana 
- Giovanni Poggeschi, Istituto per lo Studio del Federalismo e del 

Regionalismo, EURAC – Accademia europea di Bolzano  
 
Moderatore: Pavel Fonda 

Le lingue di lavoro saranno lo sloveno e l'italiano. Sarà disponibile il servizio di 
traduzione simultanea in entrambe le lingue. 
 

L'evento si svolgerà nell'ambito della Notte europea dei ricercatori 2010 
 
 

 


