
Humanities for Change 
Un network sul futuro delle discipline 
umanistiche

CHI SIAMO

Humanities for Change è un network 
di giovani studiosi e studenti 
universitari che intende presentare 
un ideale alternativo per il presente 
e il futuro della cultura umanistica. 
L’assunto di base è che le discipline 
umanistiche debbano fuoriuscire 
dalle cerchie ristrette del dibattito 
accademico per divenire strumento 
dell’agire pratico e prerequisito 
essenziale per una società 
democratica. In questo modo 
possono offrire una maggiore 
consapevolezza della complessità 
propria delle problematiche di 
ordine politico, sociale ed 
economico.

IL PUBBLICO

Con la sua attività di divulgazione, 
il network si propone di raggiungere 
una vasta platea, non di soli 
esperti del settore. L’approccio 
contaminatorio e multidisciplinare 
di cui si avvale è perseguito con il 
costante utilizzo di più canali di 
comunicazione (social network, 
video, blog, rivista) in grado di 
intercettare diverse fasce di 
pubblico ed è favorito dalla 
distribuzione di tutti i contenuti 
con una licenza Creative 
Commons che ne incentiva la 
condivisione.

✦ Il blog di Humanities for 
Change, con i suoi articoli 
in italiano e/o in inglese 
pubblicati sul sito 
principale e sulla 
piattaforma di blog 
accademici Hypotheses, è 
uno spazio di dialogo dove 
i giovani specializzandi 
possono pubblicare i loro 
contributi. Accoglie anche 
le recensioni delle 
principali novità editoriali 
del settore. 

✦ Grazie alla collaborazione con altre associazioni culturali, a partire dagli 
articoli di digital and public history proposti nel blog vengono realizzate 
alcune interviste a docenti ed esperti. In aggiunta a ciò, il network pubblica 
in autonomia podcast e brevi video su alcune tematiche di rilievo. 

✦ Con il finanziamento degli enti universitari, il network realizza alcuni 
eventi nei quali un relatore esterno dialoga con un docente dell’università 

ospitante e con un 
collaboratore del 
network. Per raggiungere 
un pubblico più ampio, 
gli incontri sono 
trasmessi in streaming. 

✦ L’ultima sfida (ancora in 
corso) è quella di 
realizzare una rivista 
scientifica internazionale, 
quadrimestrale, con un 
sistema di double-peer 
review. Accoglierà contributi 
in lingua inglese più corposi 
di quelli del blog e sarà 
distribuita in formato open-
access su un nuovo sito e sui 
portali tematici di riferimento.

INIZIATIVE E PROGETTI

www.humanitiesforchange.org ✦ www.hfc.hypotheses.org ✦ info@humanitiesforchange.org CR
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