Proposta di Standing Group di Relazioni Internazionali – SISP
Il recente sviluppo delle Relazioni Internazionali ha affiancato, allo studio degli argomenti classici
(quali l’anarchia, il sistema internazionale, il rapporto tra politica estera e politica interna, il
fenomeno della guerra) una serie di strategie di ricerca più recenti e più vicine ad altri ambiti della
politologia e delle scienze sociali, quali, inter alia, l’interdipendenza economica e la
globalizzazione, l’integrazione regionale, la governance multilivello e la democratizzazione, l’analisi
della politica estera, la risoluzione dei conflitti. Al crescente numero di esperti di relazioni
internazionali, che ha ormai raggiunto una massa critica significativa, si è quindi sommato un
numero consistente di altri politologi che si occupano di temi internazionali.
In tale fase appare estremamente utile che tutti gli studiosi italiani interessati a tale ambito di
ricerca si riuniscano utilizzando lo strumento dello Standing Group, per produrre sinergie utili al
fine di stimolare ulteriormente lo studio della politica internazionale.
A tal fine l’obiettivo dei proponenti dello “Standing Group sulle Relazioni Internazionali” sono: in
primo luogo la promozione dello studio della politica internazionale da una prospettiva politologica
soprattutto nei riguardi dei giovani studiosi in quanto, in Italia, nonostante gli enormi progressi degli
ultimi anni, le analisi dedicate a tale tema sono in numero minore se comparate agli altri temi a cui
i politologi dedicano la loro ricerca. Il secondo obiettivo è quello di facilitare i progetti di ricerca
attinenti alla politica internazionale, facilitando i legami e i contatti tra ricercatori che lavorano su
tali tematiche, pubblicando una newsletter, o curando una sezione “relazioni internazionali” sulla
newsletter della SISP, organizzando seminari, workshop e conferenze.
Il gruppo si propone, ancora, di organizzare delle bibliografie tematiche da pubblicare on line sul
sito della SISP inerenti a specifici aspetti della politica internazionale, strutturare una mailing list
che faciliti la comunicazione interna tra i membri del gruppo e organizzare una research directory
che fornisca informazioni sulla carriera, sugli interessi e sulle ricerche in corso dei membri del
gruppo.
A tal fine i proponenti del gruppo chiedono al Comitato Direttivo della SISP di analizzare il progetto
di costituzione dell’ “Standing Group sulle Relazioni Internazionali” la cui proposta organizzazione
si dovrebbe basare su un comitato organizzativo, formato da cinque persone, su un convenor e su
una segreteria. Il comitato organizzativo, all’inizio composto dai proponenti, avrà carattere elettivo
non appena il gruppo si comporrà e avrà una durata di due anni con rinnovo parziale di metà
comitato per ogni elezioni, al fine di permettere la continuità organizzativa. Il Convenor, carica
all’inizio ricoperta dal decano dei proponenti, sarà eletto dall’assemblea del gruppo e durerà in
carica due anni. La segreteria sarà posta presso la sede del Convenor.
Il gruppo si propone di riunire il comitato organizzativo e l’assemblea dei componenti almeno una
volta l’anno.
La prima occasione per una riunione potrebbe essere il convegno organizzato dall’Istituto Affari
Internazionali e promosso dalla SISP, che si terrà a Parma il 26 e 27 marzo 2004.
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