
C

o

r

s

i 

d

i 

l

a

u

r

e

a 

u

n

i

f

i

c

a

t

i 

i

n 

S

c

i

e

n

z

e 

P

o

l

i

t

i

c

h

e 

e 

i

n 

S

e

r

 

 

 

 

 

 

 

LEZIONI APERTE E LABORATORI APERTI 
Anno accademico 2021\2022 - secondo semestre  

 

LA TENSIONE “GLOBALE-LOCALE” OGGI:  

CULTURE, IDENTITÀ, MOVIMENTI OLTRE IL CONFINAMENTO 
 

 Le LEZIONI APERTE e i LABORATORI APERTI riprendono anche quest’anno il loro cammino. Si tratta di modalità 

didattiche sperimentali che chiamiamo “APERTE” secondo diverse accezioni. 

 

Per prima cosa, sono lezioni “aperte” nel senso che in aula stanno, insieme ai docenti universitari e agli studenti, persone che 

stanno vivendo in prima persona le questioni e le condizioni sociali di cui si parla, con movimenti e associazioni che si 

occupano di tali questioni, allo scopo di confrontare visioni e linguaggi diversi, che discendono da posizionamenti e punti di 

vista diversi. Non si tratta tanto di dare spazio alle “testimonianze”, quanto di favorire connessioni e ricomposizioni tra diversi 

punti di vista utilizzando strategie discorsive e linguaggi accessibili - visuali, narrativi, letterari - che favoriscano la traduzione 

reciproca.  

 

Secondo, sono lezioni “aperte” perché sono effettivamente aperte al pubblico: cittadini e cittadine di età diversa, studenti 

universitari e studenti delle scuole superiori, volontari, operatori, militanti e così via. Il confronto tra età e competenze diverse 

in queste particolari “aule universitarie” è quindi la questione centrale, ciò che ci permette di riflettere sulla funzione specifica 

di quello spazio pubblico che chiamiamo Università.  

 

Il filo rosso del ciclo di Lezioni Aperte e dei Laboratori dell’anno 2022 è dedicato alla declinazione delle complesse questioni 

legate alla tensione “globale-locale”.  

 

Come rideclinare l’idea di società globale, e ancora prima di globo come coabitazione tra forme del vivente, in un’epoca in 

cui le connessioni tra diverse aree geopolitiche - pur così evidenti - sono spesso negate e mistificate? Come pensare un altrove 

che è già qui e un “noi” che è già sempre fatto di “anche-voi”, cioè dinamico, plurale, cangevole, in un’epoca in cui ancora 

si contano i morti per nazionalità e tornano le nazionalità come gerarchie dell’umano? O ancora, come ridefinire il conflitto 

sociale in un’epoca in cui le merci e i dati possono - anzi devono - muoversi il più possibile per generare profitto, mentre le 

persone vengono confinate ai luoghi e contenute con i muri? Gli incontri e i laboratori cercheranno di offrire spunti di 

riflessione su queste e alter contraddizioni della nostra epoca g-locale. 
 

(Per informazioni: vincenza.pellegrino@unipr.it; giulia.selmi@unipr.it; michela.semprebon@unipr.it) 
 

Le Lezioni e i Laboratori Aperti fanno parte dei corsi di sociologia della globalizzazione e LPS; per tutti gli altri studenti dei corsi di Scienze Politiche e 

Servizio Sociale danno diritto a CFU extracurriculari 

 
In collaborazione con: 

  

 

 

 

Corsi di laurea unificati in Scienze Politiche  

e in Servizio Sociale  
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LEZIONI APERTE 

 

Introducono e moderano: 

Prof.sse Vincenza Pellegrino, Giulia Selmi, Michela Semprebon – UniParma 

 

Martedì 5 aprile 2022, ore 14.30, Aula A, Via Università 12 

Femminismi plurali, movimenti globali: alleanze, traduzioni, declinazioni 

Tra i movimenti sociali contemporanei i femminismi stanno vivendo una stagione di particolare vigore che testimonia 

da un lato, purtroppo, quanto ancora sia necessaria l’attivazione politica e sociale per rivendicare diritti e libertà, ma 

anche quanto femministe e transfemministe siano capaci di farsi portavoce di trasformazioni sociali più ampie su scala 

globale. Oggetto dell’incontro è la genealogia dei movimenti femministi su scala globale identificando sia gli oggetti di 

lotta, ma anche le pratiche di alleanza e relazione, sia nei contesti territoriali che in chiave transnazionale. 

 

In collaborazione con le associazioni: collettivi femministi di Parma. 

Ospiti: Giada Bonu, Scuola Normale di Pisa. 

In presenza e anche su Teams.  

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDE3YmRjZjktMjEyNS00MGMwLTkxZGMtMzcyYWIwZmI3ZTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

 

Mercoledì 6 aprile 2022, ore 14.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 

Cosmopolitismo e città g-locale: dalle memorie intime alle memorie collettive 

Quanti sono i modi possibili di vivere la stessa città? Ognuno di noi ha una sua mappa affettiva e cognitiva della città 

che abita, fatta di luoghi di ritrovo, spazi di preghiera, angoli che fanno sentire a casa. Ma spesso ignoriamo la “vastità” 

della nostra città, cioè l’infinità di vissuti e di connessioni che essa ha con il resto del mondo. In tal senso, esplorare la 

città facendosi accompagnare da qualcuno che ha una lunga esperienza migratoria- da accompagnatori migranti come 

succede nel progetto MIGRANTOUR - significa veder apparire i legami della nostra città con altre città: è una esperienza 

importante, che dà metodo e sostanza alla parola “cosmopolitismo”.  

 

In collaborazione con le associazioni: Kwa Dunia; Migrantour. 

Ospiti: Francesca Bigliardi; Mutesu Rosette Gahakwa, Migrantour Parma - ass. Kwa Dunìa. 

In presenza.  
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Giovedì 7 aprile, ore 9.30, Aula F, Via Università 12 

La questione ecologica: mercato del lavoro, welfare, movimenti 

Il seminario ha l'obiettivo di discutere alcuni temi emergenti nel dibattito su lavoro e welfare rispetto alla transizione 

ecologica, concentrandosi su concetti  come “transizione giusta”, “welfare sostenibile”, “giustizia climatica”, con 

particolare riferimento a: i rischi occupazionali e le trasformazioni del mercato del lavoro generate da programmi di 

transizione ecologico-tecnologica in contesti specifici; il ruolo delle politiche sociali e del lavoro nell'affrontare la crisi 

eco-sociale; i possibili modelli emergenti di welfare sostenibile e di giusta transizione. 
 

In collaborazione con le associazioni: Ecologia Politica. 

Ospiti: Matteo Villa, Uni Pisa; Emanuele Leonardi, Uni Bologna.  

In presenza e anche su Teams.  

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTFiNTJmYjktZGRlOC00MWMyLWI3YTAtZmIzMDAxYTJjOTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

 

Lunedì 11 aprile 2022, ore 14.30, Aula C Plesso San Francesco, Via del Prato  

Storie di moderna schiavitù: migrazioni e narrazioni 

Da un’opera d’ispirazione autobiografica, a partire dall’esperienza della graphic novelist Daria Bogdanska, 

racconteremo per parole e per immagini le vicissitudini di una giovane migrante all’arrivo in Svezia e le difficoltà che 

deve affrontare per rimanerci. A dispetto del luogo comune sulle social democrazie come “paesi accoglienti”, la 

protagonista della nostra storia dovrà destreggiarsi in un labirinto di norme e situazioni paradossali per poter ottenere 

i documenti che le permettano di non essere “illegale”. Una storia emblematica per comprendere con profondità e ironia 

contraddizioni e violenze della fortezza Europa.  

 

In collaborazione con le associazioni: Mesogea; Sguardi Incrociati.  

Ospiti: Daria Bogdanska, graphic novelist, autrice del libro “Nero vita”.  

In presenza. 

 

Martedì 12 aprile, ore 14.30, Aula A, Via Università 12 

Profughi: immaginario e azione sociale. L’Europa alla prova della crisi Ucraina 

La guerra è tornata in Europa con il conflitto in Ucraina. Questa tragedia ne provoca una seconda: milioni di profughi 

in fuga. Cosa comporta tutto questo? L’Europa e l’Italia abbandoneranno la politica dei respingimenti alle frontiere e si 

organizzeranno in tempi rapidi per un sistema di accoglienza diverso? La reazione in campo opererà un cambiamento 

strutturale o amplificherà ulteriormente i distinguo tra migranti “degni” di accoglienza e migranti “indegni”? Riflessioni 

sui paradigmi culturali e operativi dei sistemi di accoglienza alla luce della crisi in atto. 

 

In collaborazione con le associazioni: Ciac onlus. 

Ospiti: Michele Rossi, Chiara Marchetti, Ciac onlus; Alessio Mamo, fotografo e giornalista. 

In presenza e anche su Teams.  

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjI1Nzk5ZGItZDI0Ny00M2U4LTljN2MtYWYzNDUxNWE5Y2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 
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Mercoledì 13 aprile 2022, ore 14.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 

Molto più di una sola vita: erranza, identità e cultura alla luce della globalizzazione 

Spesso i concetti di cultura e identità sono usati per “fissare” le persone al loro destino o al loro luogo di origine, per 

creare gruppi immaginari che poi diventano pretesto per separazioni e confinamenti molto reali, e se vogliamo per 

gerarchizzare l’umano. Questo modo di pensare alle culture come dimensioni “fisse” e “solide” va ripensato alla luce 

dell’epoca contemporanea in cui le idee, le persone, le cose si muovono e cambiano continuamente. E d’altra parte, è 

pur vero che ciascuno\a di noi porta in sé una storia singolare, fatta dei luoghi dove è cresciuto e delle specifiche 

generazioni che li hanno animati. Come tenere insieme allora un’idea di identità culturale al tempo stesso dinamica e 

specifica? Donne migranti di diversa età ed esperienza ci guidano in questa esplorazione.  
 

In collaborazione con le associazioni: Centro Interculturale di Parma; Sguardi Incrociati. 

Ospiti: collettivo Sguardi Incrociati. 

In presenza. 

 

Mercoledì 27 aprile ore 14.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 

Molto più di una sola vita: sommersi e salvati della globalizzazione 

Il nostro sistema sociale e culturale produce molti “scarti”: persone in cui viene nutrito il desiderio di consumo e di 

successo non possono accedervi per mancanza (di titoli, di soldi, di conoscenze, di prestanza fisica e mentale, di…). 

Molte storie migratorie, dal sud al nord del mondo, dal sud al nord di Italia, falliscono, si infrangono nel dolore del 

rifiuto e della sconfitta, e portano dirette in carcere. Quale idea di sconfitta e quale idea di successo queste storie possono 

riformulare? Come immaginare una diversa Storia a partire da queste storie? Un gruppo di attori\trici e di studenti 

impegnati in carcere ci guidano in questa esplorazione. 
 

In collaborazione con le associazioni: CerchioScritti; Anello Debole. 

Ospiti: i detenuti degli istituti penitenziari di Parma (per interposta presenza), attori\attrici e studenti delle associazioni 

organizzatrici. 

In presenza. 

 

Giovedì 5 maggio ore 9.30, Aula F, Via Università 12 

Religione, politica, società tra passato e presente: viaggio in Turchia 

La Turchia rappresenta per noi un interessante punto di vista sul mondo contemporaneo. Paese crocevia e di coabitazione 

tra lingue e religioni, per alcuni aspetti sociali ultra-dinamico, interculturale e plurale, per alcuni aspetti istituzionali 

più statico e autoritario, importantissimo interlocutore per la “fortezza” Europa (basti pensare agli accordi del 2016 e 

al tentativo di chiudere le rotte orientali), ma anche per i paesi medio orientali e africani. Qui paiono ridisegnarsi le aree 

geopolitiche del mondo. Allora, come analizzare i complessi nessi tra religione e società a partire da questo contesto?  

 

In collaborazione con le associazioni: Circolo La Fonte, La Stanza del Silenzio e dei Culti. 

Ospiti: Alessandro Bonardi, la Stanza del Silenzio e dei culti; Francesco Gianola Bazzini, CIRS UniPR; Valeria 

Ferraro, fotografa e ricercatrice; Enzo Pace, Uni Padova. 

In presenza e anche su Teams.  

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmVlMmNkYjUtMWVkZi00NjY5LWIwNTYtNmM3NTE4MDQ0MGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

 

 

 

Corsi di laurea unificati in Scienze Politiche  

e in Servizio Sociale  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVlMmNkYjUtMWVkZi00NjY5LWIwNTYtNmM3NTE4MDQ0MGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVlMmNkYjUtMWVkZi00NjY5LWIwNTYtNmM3NTE4MDQ0MGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVlMmNkYjUtMWVkZi00NjY5LWIwNTYtNmM3NTE4MDQ0MGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 11 maggio ore 14.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 

Colonialità, decolonialità, letteratura: viaggio in Etiopia 

Raccontare la storia del colonialismo e del suo lungo protrarsi nel tempo, della continuazione anche dopo il concludersi 

delle occupazioni e degli imperi militari, è davvero una cosa complessa. Perché la Storia è un racconto che spesso inizia 

e finisce nel punto imposto dai vincitori, o comunque perché dentro al racconto istituito stanno le storie plurali, 

individuali e familiari, che tentano di spostare le cornici, di disegnare legami che precedono e continuano, sconfitte e 

resistenze che agiscono nel tempo e che lottano per essere rinarrate. In tal senso, la letteratura è una forma di lotta 

importante che cercheremo di condividere con la scrittrice Gabriella Ghermandi. 

 

In collaborazione con le associazioni: Sguardi Incrociati, Centro Interculturale di Parma. 

Ospiti: Gabriella Ghermandi, scrittrice italo-etiope; Simona Miceli, Uni Milano Statale. 

In presenza e anche su Teams.  

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2M3MjhkNDgtZWEzOC00NWI3LWEwNTQtMDRlOTFjMzJiNzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

 

Mercoledì 18 maggio ore 14.30, Aula B, Via Università 12 

Ha senso parlare di periferie se scompare il centro? Viaggi nelle periferie ad est e ad ovest 

A partire dal lungo viaggio del ricercatore visuale, regista e scrittore Opher Thomson, che ha attraversato a piedi in 

lungo e in largo l’Europa, attraverseremo paesi apparentemente disabitati e paesi apparentemente abitati, sospesi tra 

un passato e un futuro d’Europa avvolti in una foschia inaccessibile, sospesi tra le macerie dell'est e le promesse sbiadite 

dell'ovest. Un mondo in cambiamento dove la speranza di qualcosa di meglio rischia di spingere le persone verso un 

isolamento crescente.  

 

Ospite: Opher Thomson, scrittore e videomaker, autore di “The New Wild”, “All’aldilà di quà” (con Alessandra 

Cianelli) e “Forrest”. 

In presenza. 
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LABORATORI APERTI  
 

I LABORATORI APERTI sono spazi di apprendimento diversi da lezioni frontali e seminari, basati sull’esercizio 

diretto di alcune metodologie della ricerca-intervento e sulla produzione di oggetti culturali affidata ai gruppi di lavoro. 

Nel breve spazio di 3 ore per ciascun incontro, ai\alle partecipanti viene proposto di esplorare una questione sociale 

attraverso una specifica metodologia di lavoro in gruppo, grazie alla presenza di un\a facilitatore\trice che conduce 

l’incontro.  

Infine, come le Lezioni Aperte, anche i laboratori vogliono mettere a confronto gli studenti universitari con cittadini, 

utenti, volontari, e sono quindi aperti a iscrizioni di cittadini interessati. 

Ciascun Laboratorio prevede la frequenza ai 3 incontri previsti (si vedano sotto le date e le indicazioni utili alla iscrizione). 

Le iscrizioni sono gratuite, sino ad esaurimento posti (35 persone max per laboratorio).  

Per ciascun laboratorio si indicano di seguito gli indirizzi per l’iscrizione (si prega di usarli entrambi) ENTRO IL 

25 APRILE. 

 

Introduce e modera: Prof.ssa Vincenza Pellegrino 
 

*** 

 

 

PRIMO LABORATORIO  

PENSARE G-LOCALE, FARSI COMUNITÀ G-LOCALE 

 
Attraverso la collaborazione tra Università di Parma e la rete internazionale Rede Unida, maturata nel Laboratorio 

Italo-brasiliano di ricerca sulle pratiche in “salute collettiva globale”, il laboratorio vuole mettere a fuoco pratiche di 

gemellaggio e scambio cognitivo e relazionale tra luoghi diversi con un programma innovativo di cooperazione 

denominato SONHAÇÃO/SOGNAZIONE - “Sogni in azione”, per darci la possibilità di sperimentare dimensioni di 

comunità translocale e contrastare gli effetti che la pandemia sta producendo, promuovendo azioni incentrate sulla 

coesione, sulla solidarietà e sulla condivisione. L’intento è quello di creare alleanze per rafforzare le reti sociali 

territoriali e tra territori diversi, per innovare i dispositivi per “farsi comunità g-locali” e sviluppare politiche in grado 

di agire tenendo conto delle connessioni tra comunità e con le altre forme di vita. Due contesti “locali”, Manaus-Parma, 

si incontreranno raccontandosi e affrontando questioni riconducibili ai processi di gerarchizzazione dell’umano prodotti 

dalla razionalità eurocentrica, per andare oltre. 

 

In collaborazione con le associazioni: Rede Unida International; Rede Povos Originarios; Centro de 

Medicina Indígena, Manaus; Universidade Federal RGDS, Brasile. 

Facilitatrice: Maria Augusta Nicoli, vice coordinatora Rede Unida. 

In collegamento con il Brasile su Teams. Traduzione italiano – portoghese. 

Per iscriversi: mariaaugustanicoli@gmail.com; vincenza.pellegrino@unipr.it  

 

 

Corsi di laurea unificati in Scienze Politiche  

e in Servizio Sociale  

mailto:mariaaugustanicoli@gmail.com
mailto:vincenza.pellegrino@unipr.it


3 maggio ore 14.30 - Il G-locale.  
 

“Il G-Locale”. Esplorazione di un concetto particolare. Cosa significa immaginare comunità g\locali? Quali strumenti ci 

possano far avvicinare all’Altro e all’Altrove, gemellare, legare, creare reciprocità e traduzione? Come possiamo 

sentirci parte di qualcosa di più vasto, al tempo stesso molto prossimo e posto altrove? 

Su Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDBlYTI5OTMtZWMxOS00NmQyLTg5MDgtMzU4YjJjNGY2ZGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

 

10 maggio ore 14.30 - La Salute globale.  
 

La salute “collettiva” non è la salute “pubblica”. E allora cosa è la salute collettiva globale? Come intenderla nei termini 

di una salute costruita socialmente e centrata sulle interconnessioni tra paesi e luoghi diversi? Rileggere insieme 

l’esperienza del covid 19 e cogliere i suoi insegnamenti in diverse parti del mondo ci aiuta a rispondere a queste domande 

e forse capire in che senso siamo in un unico sistema di “salute”. 

Su Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTM4ODFlZGItYmQwMi00MzFkLTkzYWQtMDljNTlhZTlhZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%

22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

 

17 maggio ore 14.30 - Colonizzazione e decolonizzazione dei saperi.  
 

I saperi dei popoli originari sulla cura sono vasti, importanti, resistenti ai saperi occidentali. Eppure coabitano con essi e 

in qualche modo li accettano, li integrano. Come esplorare queste coabitazioni, con quali strumenti avvicinarle come 

uscire dalla separatezza e dal dominio? 

Su Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDExMzJjMzctNmNiOC00YTU0LWE3NDQtMTE5NDM0MzVkMGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3

a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

 

*** 

 

 

SECONDO LABORATORIO  

IN VIAGGIO - INTERCULTURA E “AUTOBIOGRAFIA CORALE” 

 

Il laboratorio ha l’obbiettivo di esplorare concetti quali identità, cultura, intercultura a partire dalla capacità di narrarsi 

e di ascoltare le narrazioni altrui in un mondo di migranti e di viaggiatrici. In tal senso, l’obbiettivo è quello di costruire 

coralmente la Storia globale a partire dalle storie minime ma molto emblematiche di ciascuno di noi preso dentro il suo 

viaggio e la sua erranza, di ampliare le competenze interculturali dei partecipanti. Il tema di questo laboratorio è il 

“viaggio”: riprendendo quello dei migranti di oggi esploriamo quello di ciascuno di noi come migrante e viaggiatore 

attraverso la vita. Ogni incontro vedrà intrecciarsi momenti di lettura e stimoli tratti da letteratura e autobiografie a 

momenti esperienziali, che prenderanno in prestito tecniche del laboratorio teatrale con esercizi specifici ideati per ogni 

lezione e che stimolino in particolare il senso del viaggio e dell’incontro e infine il metodo di lavoro che distingue il 

Tavolo Sguardi Incrociati, la scrittura autobiografica di gruppo. Alla fine di ogni lezione verranno raccolte le scritture 

prodotte e si chiederà ai partecipanti di portare alla lezione successiva altro materiale visivo che si riallacci alle 

narrazioni. Nella lezione finale verrà presentata una composizione/installazione in cui saranno presentate le mappature 

dei viaggi affrontati e degli incroci fra le diverse biografie. 

 

In collaborazione con le associazioni: Centro Interculturale di Parma; collettivo Sguardi Incrociati. 

Facilitatrice: Irene Valota, attrice, collettivo Sguardi Incrociati. 

In presenza. 

Per iscriversi: irene.val@gmail.com; vincenza.pellegrino@unipr.it 

 

3 maggio ore 14.30, Aula A, Via Università 12 - Il viaggio del passato. Attraversare il 

deserto.  
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Nella vita di ciascuno di noi capita di dover attraversare momenti che ci mettono alla prova e che richiedono di evocare 

risorse in noi latenti. Cosa ci ha insegnato il nostro viaggio attraverso il “deserto” e cosa abbiamo raccolto da 

quell’esperienza che si è trasformato in strumento da mettere a disposizione per noi e per gli altri. La vita migrante diviene 

metafora delle nostre vite. 

In presenza. 

 

10 maggio ore 14.30, Aula A, Via Università 12 - Il viaggio del presente. Affrontare il 

mare.  
 

Il mare calmo, il mare in tempesta. Si sente dire ultimamente “siamo tutti nella stessa barca” o “dobbiamo affrontare la 

stessa tempesta”. Ma quanto la realtà ci sta mettendo alla prova? Come si affronta il viaggio su una nave da crociera e 

come invece quando ci si ritrova su una zattera alla deriva dopo un naufragio? La vita migrante diviene metafora delle 

nostre vite. 

In presenza. 

 

13 maggio2022 ore 14.30, Aula III, Via Università 12 - Il viaggio del futuro. Spostare la 

soglia.  
 

“E vissero tutti felici e contenti”. La vita e la Storia non finiscono come le fiabe: c’è sempre un dopo, che a volte si 

avventura anche oltre la morte fisica del singolo. Cosa ci aspetta e cosa ci aspettiamo? In quali scenari e quali utopie ci 

potrebbero vedere come protagonisti? Cosa ci permettiamo di sognare per noi e per gli altri? La vita migrante diviene 

metafora delle nostre vite. 

In presenza. 

*** 

 

 

TERZO LABORATORIO 

LA SOCIETÀ DEL FUTURO A PARTIRE DAL CONFRONTO TRA RELIGIONI 
 

Il laboratorio vuole fornire agli studenti e a coloro che fossero interessati a queste tematiche, gli strumenti per 

comprendere il complesso panorama delle religioni come dimensione sociale fondamentale, con particolare riferimento 

alle religioni abramitiche, Ebraismo, Cristianesimo e Islam e al loro ruolo nella formazione delle società di riferimento. 

Partendo dalle comuni radici e dai comuni principi che le caratterizzano, proveremo a riflettere sull’apporto che le stesse 

potranno fornire alle diverse sfide che attendono la società del futuro sempre più interconnessa e globale. Il laboratorio è 

centrato sulla discussione tra giovani di diverse confessioni, con la partecipazione attiva di studenti musulmani impegnati 

nella vita associativa. Il confronto tra giovani che a diverso titolo sono partecipi all’interno del laboratorio consentirà di 

far emergere sensibilità e idee utili alla riflessione sul futuro della nostra società.  

 

In collaborazione con le associazioni: Centro giovanile musulmano “Circolo delle idee La Fonte” di Reggio 

Emilia; Stanza del silenzio e dei culti. 

Facilitatore: Francesco Gianola Bazzini, CIRS UniPR. 

In presenza. 

Per iscriversi: famgianola@alice.it; vincenza.pellegrino@unipr.it 

 

4 maggio ore 14.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 – Siamo simili. Le comuni radici 

delle religioni monoteiste. 

 
Le comuni radici e simbologie nelle religioni, con particolare riferimento al monoteismo abramitico, Ebraismo, 

Cristianesimo, Islam. Problematiche legate ai luoghi di culto e di preghiera. A partire da alcune letture di autori islamici 

contemporanei e da alcuni stimoli, il laboratorio vuole stimolare un dibattito aperto tra i partecipanti. 

Interviene Alessandro Bonardi. 

In presenza. 

mailto:famgianola@alice.it
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11 maggio ore 14.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 – Ragionare di fede e di vita. 

Scienza e Religione.  

 

La sfida ambientale, le sfide della società globale, precarietà e sfruttamento per gli intellettuali islamici. A partire da 

alcune letture di autori islamici contemporanei e da alcuni stimoli, il laboratorio vuole stimolare un dibattito aperto tra i 

partecipanti 

Intervengono: Atif Nazir, Saida Hamouyehy, Abdelhakim Bouchraa, Abdallah Nhaili. 

In presenza. 

 

18 maggio ore 14.30, Aula III, Via Università 12 – Società, comunità, solidarietà.  
 

Welfare istituzionale e welfare comunitario, stato laico e stato confessionale, questioni sociali, ruoli e sensibilità di 

genere. Stimoli e dibattito. A partire da alcune letture di autori islamici contemporanei e da alcuni stimoli, il laboratorio 

vuole stimolare un dibattito aperto tra i partecipanti 

Intervengono: Atif Nazir, Saida Hamouyehy, Abdelhakim Bouchraa, Abdallah Nhaili. 

In presenza. 

 

 

 

31 maggio ore 14.30, Aula D, Via Università 12 

CONVEGNO FINALE ORGANIZZATO DAGLI STUDENTI DEL CORSO MAGISTRALE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE 

 

LA TENSIONE “GLOBALE-LOCALE” OGGI:  

CULTURE, IDENTITÀ, MOVIMENTI OLTRE IL CONFINAMENTO 

 
Il seminario ha l’obbiettivo di ascoltare quanto gli studenti hanno elaborato durante i tre laboratori. Come definire 

insieme le comunità propriamente g-locali? Come immaginarsi cittadini\e in-viaggio? Come dare voce alla società 

plurale in cui la coabitazione interculturale e interreligiosa è già un fatto? La parola agli studenti. 

 

(Il programma definitivo con i nomi dei relatori e degli ospiti verrà diffuso in seguito). 


