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Il seminario è un’iniziativa del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e della Scuola di Studi Internazionali in collaborazione con il Centro per la
Cooperazione Internazionale di Trento e il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.
Le narrazioni prodotte dai media sulle guerre diffondono la prospettiva di chi opera nei conflitti, enfatizzando o celando determinati eventi e individui.
Racconti e reportage danno un volto alla guerra che spesso sentiamo così lontana dalla nostra società e quindi non riusciamo a comprendere fino in
fondo cosa significhi “esserci dentro”. Dare un senso concreto, attraverso una spiegazione critica delle narrazioni, della situazione geo politica e dei
fenomeni oggi più rilevanti intorno ai conflitti, è lo scopo del seminario che si propone di superare una lettura stereotipata dei conflitti per rendere
visibili le dinamiche da cui i conflitti stessi emergono e si sviluppano.
Il seminario si propone di fornire gli strumenti: per comprendere i conflitti contemporanei, e per leggere criticamente le informazioni relative ai
conflitti contemporanei e per prendere consapevolezza delle narrazioni intorno alle guerre e agli attori coinvolti. Infine offre una riflessione per la
comprensione dei principali elementi che legano il racconto dei conflitti a livello giornalistico e la ricezione del pubblico.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno l’attribuzione
di:
- 2 CFU (credito formativo universitario) per gli/le iscritti/e del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale;
- o di un attestato di frequenza per gli/le iscritti/e degli altri Dipartimenti (con eventuale possibilità di successivo riconoscimento del credito se
previsto dal regolamento del proprio corso di studio – informazioni disponibili presso l’Ufficio offerta Formativa e Gestione Studenti a cui
afferisce il proprio Dipartimento)
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminri-di-credito fino al 2 ottobre 2017 (numero massimo iscritti: 50).
Per gli studenti e le studentesse dell’Università di Trento e dell’Honours Programme TALETE il percorso è gratuito.
Per chi non è studente/essa dell’Università di Trento si richiede la compilazione del modulo al seguente indirizzo www.tcic.eu per il pagamento della
quota di iscrizione individuale di Euro 30,00 da versare contestualmente all’invio dell’adesione.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a elisa.rapetti@tcic.eu, solo dopo aver ricevuto conferma della partecipazione.
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