LABORATORI PARTECIPAZIONE SOCIALE
Anno Accademico 2016\2017

Presentazione delle lezioni previste: 1 febbraio ore 17.00-18.00, Aula Filosofi

Lezioni in Aula
Come gli studenti sanno, i Laboratori di Partecipazione Sociale prevedono – per raggiungere il
conseguimento dei 6 CFU – circa 15 ore di lezione in aula, oltre le ore nelle realtà associative.
Data la numerosità degli studenti, e per permettere loro una esperienza davvero utile, di confronto e
partecipazione, abbiamo ritenuto opportuno suddividerli in 3 gruppi diversi (gruppo 1, 2, 3).
Ciascuna lezione presenta un tema inerente alla partecipazione, collocato all’interno di queste
aree tematiche:
1. Fare politica, 2. Protestare, 3. Fare comunità, 4. Educarsi alla dimensione collettiva; 5. Rompere le
separazioni.
Il tema sarà presentato in ciascuna lezione cercando di ‘mettere insieme’ studiosi, docenti, esperti da
un lato, e testimonianze attive grazie ad una associazione impegnata relativamente al medesimo
tema dall’altro lato, in modo da introdurre gli studenti non solo alle questioni teoriche sottese alla
partecipazione, ma anche alle dimensioni operative (gruppali, situate, e realmente perciò
emancipative).
Le associazioni coinvolte nelle lezioni tra le altre saranno: Centro Interculturale di Parma - Tavolo
Sguardi Incrociati; Ciac; Per Ricominciare; Coop Giolli; Vagamonde e FestinaLente…
Per informazioni:
vincenza.pellegrino@unipr.it
lps@forumsolidarieta.it

Se non è indicato diversamente, le aule si trovano nella sede di via università 12
(attenzione ai giorni 23 febbraio e 20 aprile, che saranno in altre sedi)

GRUPPO LPS 1 dalla lettera A alla D
15 febbraio mercoledì, ore 14.45\17.00, Aula Filosofi
Fare comunità\rompere le separazioni
La lingua dell’altro\a. Riflessioni sul pluralismo culturale e linguistico. Letture da Assia Djebar e Leila
Sebbar, scrittrici
con Tavolo Sguardi Incrociati del Centro Interculturale
Barbara Sommovigo, univ. di Pisa
Caterina Pastura, Mesogea editore, Messina

6 marzo lunedì, ore 16.30\18.30, Aula B primo piano
Protestare insieme
Come interpretare i movimenti di protesta: il caso Lampedusa-Berliner e la co-costruzione di uno
spazio pubblico per l'asilo
Elena Fontanari, univ. Milano Statale
Rifugiato di Lampedusa-in-Berlin
Simona Sordo, Cooperativa Orso Torino
20 aprile giovedì, ore 14.30\17.30, Aula Magna di Borgo Carissimi 10, Parma
Educarsi alla dimensione collettiva
Pensare i futuri: Luigi Zoja, Utopia Minima
Sostenere i futuri possibili: Adolfo Ceretti, La giustizia riparativa e la comunità
8 maggio, Aula B primo piano via università 12, ore 16.30
Educarsi alla dimensione collettiva
Introduzione al pensiero latino americano sulla partecipazione: il Teatro dell’Oppresso, a cura di
Coop. Giolli, RE
5 oppure 6 maggio:
Rompere le separazioni , in collaborazione con CUG (Comitato Unico Garanzia) Univ. di Parma
Spettacolo LA TERRA DESOLATA – spettacolo sui muri a cura di FestinaLente e ass. Vagamonde, luogo
e ora da confermare
in collaborazione con CUG (Comitato Unico Garanzia) Univ. di Parma

GRUPPO LPS 2 dalla lettera E alla lettera M
13 febbraio, Aula B primo piano, ore 16.30\19.00
Rompere le separazioni
Come interpretare le migrazioni forzate contemporanee: le instabilità neocoloniali, le rotte di fughe, le
città dell’attesa, i nuovi muri e gli (im)possibili attraversamenti
Vincenza Pellegrino, Università di Parma
Chiara Marchetti, Università di Parma e di Milano
Arif Khan, studente Università di Parma, progetto Tandem-CIAC onlus
23 febbraio, ore 15.30\18.00, Museo d’arte cinese etnografico Saveriani, Viale S. Martino 8
Fare Comunità
La soggettività femminile interculturale. Partecipazione, politica, coraggio di sé: donne allo specchio
con le donne del Tavolo Sguardi Incrociati – Centro Interculturale di Parma
27 marzo, ore 16.30\19.00, Aula B primo piano via Università 12
Educarsi alla dimensione collettiva
Introduzione al pensiero latino americano sulla partecipazione: il Teatro dell’Oppresso, a cura di
Coop. Giolli, RE
4 Maggio giovedì, ore 14.30\17.30, Aula Magna di via Università 12
Educarsi alla dimensione collettiva
Pensare insieme il futuro: Roberto Poli, Università di Trento: il SaperPrevedere

Sostenere i futuri possibili: Ivo Lizzola, Università di Bergamo: la Riparazione
5 oppure 6 maggio:
Rompere le separazioni, in collaborazione con CUG (Comitato Unico Garanzia) Univ. di Parma
Spettacolo LA TERRA DESOLATA – spettacolo sui muri a cura di FestinaLente e ass. Vagamonde, luogo
e ora da confermare

GRUPPO LPS 3 dalla lettera N alla lettera Z
20 febbraio, ore 16.30\19.00, Aula B primo piano
Rompere le separazioni
Spostarsi in Europa nell'era Dublino. Come interpretare “l’andirivieni” migratorio tra politiche locali e
desideri soggettivi
Adele Del Guercio, Università di Napoli L’Orientale
Francesca Dallatana, CIAC onlus
Mursal Moalin Mohamed, Coop. World in progress
30 marzo, ore 15.30\18.00, Aula B primo piano
Fare politica\fare comunità
I femminismi mediterranei e l’agency femminile che cambia. A partire da Fatima Mernissi
con Tavolo Sguardi Incrociati del Centro Interculturale
Renata Pepicelli, Università LUISS Roma
Lucia Turco, Università l’Orientale di Napoli
3 aprile, ore 16.30\19.00, Aula B primo piano via università 12
Educarsi alla dimensione collettiva
Introduzione al pensiero latino americano sulla partecipazione: il Teatro dell’Oppresso, a cura di
Coop. Giolli, RE
11 Maggio, ore 14.30\17.30, Aula Magna di via Università 12
Educarsi alla dimensione collettiva
Pensare i futuri: Ota de Leonardis, Università Milano Bicocca, la Capacità di Aspirare
Sostenere i futuri possibili: Bruna Dighera, la Comunità-dentro
5 oppure 6 maggio:
Rompere le separazioni, in collaborazione con CUG (Comitato Unico Garanzia) Univ. di Parma
Spettacolo LA TERRA DESOLATA – spettacolo sui muri a cura di FestinaLente e ass. Vagamonde, luogo
e ora da confermare

