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Seminario di credito: ‘I tem(p)i della politica: capire per partecipare’
Negli anni recenti sono accaduti eventi e emersi fenomeni politici che hanno reso meno prevedibile, e a tratti incomprensibile, la politica.
In questo contesto, la democrazia si trova ad affrontare sfide che stanno mettendo in discussione quelli che sono i suoi valori fondanti, quali
il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, l’inclusione e l’equità. Il seminario ‘I tem(p)i della politica: capire per partecipare’ vuole
rappresentare una bussola per chi si interessa di politica e vuole comprendere meglio cosa stia accadendo per poter partecipare alla vita
politica in modo critico e consapevole.
In particolare il seminario intende fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie per interpretare gli attuali tempi e temi della politica,
attraverso una serie di lezioni tematiche su questioni di attualità e di rilevanza nazionale, europea e internazionale e riguardanti la politica,
la società e l’economia, privilegiando nella trattazione anche una dimensione storica. Gli argomenti trattati riguarderanno: la Costituzione
italiana, l’Unione Europea, la democrazia partecipativa, i diritti umani fondamentali, i nuovi media, la cittadinanza, la politica di genere, il
populismo, i movimenti sociali, la protezione dell’ambiente, le migrazioni internazionali, le forme di protesta e di resistenza alla crisi
economica, la protezione dell’ambiente. Le lezioni saranno tenute in parte da docenti dell’Università di Trento e in parte da docenti esterni.
Il seminario è organizzato dal Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, con il supporto della Provincia Autonoma di
Trento. Il seminario avrà inizio il giorno venerdì 9 novembre e si concluderà entro sabato 22 dicembre 2018, con incontri che si terranno
nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale di Trento.
Il seminario è aperto alla partecipazione di 20 studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale. Le iscrizioni sono aperte fino martedì 30 ottobre 2018. La partecipazione al seminario per almeno il 80% delle ore di lezione e la
preparazione di un breve elaborato scritto determineranno l’attribuzione di 4 CFU (crediti formativi universitari).

Iscrizioni on-line fino al 30 ottobre 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo
di studenti partecipanti: 20)
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