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Ciclo di seminari e di laboratori interdisciplinari 

 

DAL MICRO AL MACRO:  

comprendere le diseguaglianze globali 

attraverso l’osservazione della vita quotidiana 

 
 
I Pot sono progetti finanziati dal Miur che prevedono l’accordo tra diverse Università nella 
sperimentazione di buone pratiche in materia di “orientamento” della cittadinanza ai 
saperi specialistici, cioè di orientamento della popolazione alla formazione universitaria. 
Nello specifico, il POT in questione - che vede l’Università di Parma impegnata insieme alle 
Università: Federico II di Napoli, Aldo Moro di Bari, della Calabria, di Catania, di Messina, 
del Molise, di Padova, di Pisa, di Siena, di Verona - vuole interessare gli studenti alle 
tematiche del mutamento sociale e delle forme emergenti di diseguaglianza sociale 
diverse rispetto al passato, e alle dimensioni normative, politiche e operative necessarie 
per contrastare tali diseguaglianze.  
 
 
 

I seminari interdisciplinari 

11 ottobre - 21 novembre 2019 

 
Il nostro progetto Pot prevede un ciclo di seminari interdisciplinari che aiutino ad 
inquadrare il mutamento sociale attraverso la presenza di esperti provenienti da 
discipline, esperienze, mondi diversi, per assumere l’idea di un approccio culturale 
flessibile, critico, in grado di orientarsi alla risoluzione di questioni complesse stando a 
cavallo tra i diversi specialismi. Dopo l’intervento degli studiosi, in ciascun seminario i 
presenti si divideranno in gruppi di discussione e approfondiranno quanto ascoltato anche 
grazie alla facilitazione di studenti universitari ‘tutor’ formati per questo.  
I temi che abbiamo scelto sono volutamente “oggetti circoscritti”: il titolo dei seminari non 
allude alla descrizione di vasti fenomeni ma di luoghi, spazi, questioni inerenti alla vita 
materiale e all’esperienza quotidiana, elementi dai quali si vuole partire per risalire a 
interpretazioni più generali del funzionamento della società (“si parte dal micro per 
comprendere il macro”).  



Introduce: VINCENZA PELLEGRINO, Università di Parma 
 
 

11 ottobre ore 8:30 Aula F\E via Università 12, plenaria 

Poi, aule del dibattito in gruppi: aula B servizio sociale, aula C, aula III 
L’Acqua del Mediterraneo: di chi è, di chi era, chi può attraversarla? 
(tematica: il Mediterraneo: chi lo ha attraversato ieri e oggi, quali politiche lo 
gestiscono, cosa e chi lo attraversa - navi, pescatori, militari e movimenti: dimensioni 
normative, sociali e culturali di ciò che evochiamo dicendo “Mediterraneo”) 

In collaborazione con Ciac, progetto Lezioni Aperte (didattica partecipata) 
Sociologia: CHIARA DENARO, Alarm Phone 
Diritto Internazionale: ELENA CARPANELLI, Università di Parma 
Discutono nei gruppi: ANNA FERRARI, ERIKA RASPADORI, studentesse Università di Parma 
ENRICA MATTAVELLI, MURSAL MOALIN MOHAMED, co-docenti Ciac - Lezioni Aperte 
 
 

17 ottobre ore 13:30 Aula Filosofi, plenaria 

Poi, aule del dibattito in gruppi: aula C, aula II, aula III 

Il Salario dei lavoratori: chi ce l’ha, chi non ce l’ha, e soprattutto come si 
vive senza?  
(tematica: precarizzazione del lavoro, generazioni precarie, forme di sostegno al 
reddito - redditi minimi di solidarietà e di cittadinanza, trasformazioni conseguenti 
della cittadinanza) 

In collaborazione con Ciac, progetto Lezioni Aperte (didattica partecipata), e del progetto 
“Voci Migranti”. 
Sociologia: CHIARA MARCHETTI, Università di Milano, Ciac onlus 
Diritto del lavoro: MIRKO ALTIMARI, Università Cattolica di Milano 
Economia: GIACOMO DEGLI ANTONI, Università di Parma 
 
 

31 ottobre ore 14:00 Aula Filosofi, plenaria 

Poi, aule del dibattito in gruppi: aula A e B servizio sociale, aula III 
La Strada della città: di chi è, chi la può occupare, chi ci vive oggi? 
(tematica: il cambiamento delle città, il conflitto e l’insicurezza urbana, la devianza 
urbana, gli spazi pubblici e gli spazi comuni, la coabitazione e la mediazione sociale, 
il social housing oggi) 

Sociologia: GIUSEPPE RICOTTA, Università La Sapienza di Roma, MATTEO ALLODI, Università 
di Parma 
Urbanistica: GABRIELE RABAIOTTI, assessore politiche sociali e abitative, Comune di Milano  
 
 

14 novembre ore 13:30 Aula Filosofi, plenaria 

Poi, aule del dibattito in gruppi: aula A e B servizio sociale, aula C 

La Cella di un detenuto: come è oggi, come era ieri, come potrebbe 
essere domani? 
(tematica: lo Stato penale e la sua evoluzione, la giustizia retributiva, restitutiva, 
riparativa) 

Sociologia: ALVISE SBRACCIA, Università di Bologna, CHIARA SCIVOLETTO, Università di 
Parma 
Esecuzione penale: FABIO CASSIBBA, Università di Parma  
Letture dal laboratorio in carcere “Il castello dei destini incrociati” realizzato negli Istituti 
Penali di Parma (coordinatori VINCENZO PICONE - VINCENZA PELLEGRINO) 



21 novembre ore 13.30 Aula Filosofi, plenaria 

Poi, aule del dibattito in gruppi: aula A e B servizio sociale, aula C 

Il Futuro: chi lo studia, chi ne è responsabile, come si lotta per averlo? 
(tematica: la Storia e il suo modo di trattare del futuro; i Future Studies per le scienze 
sociali, le previsioni, le aspirazioni; alcune questioni che sfidano il domani: il welfare, 
la bioetica, il governo della tecnologia) 

Sociologia: ALBERTO ROBIATI, Università di Torino; VINCENZA PELLEGRINO, Università di 
Parma  
Diritto costituzionale: VERONICA VALENTI, Università di Parma 
Storia: ALESSANDRO DUCE, Università di Parma 
 
 
 
 

I laboratori metodologici 

22 novembre – 12 dicembre 2019 

In collaborazione con Kwa Dunia - Progetto Migrantour Parma 2020 (responsabile 
Francesca Bigliardi) 

 
L’obbiettivo specifico dei laboratori metodologici è quello di restituire a studenti delle 
scuole superiori insieme a studenti universitari e a cittadini interessati, la competenza di 
osservare la realtà urbana che li circonda, e in particolare di comprendere meglio come i 
fenomeni migratori la modifichino.  
In aula si affronteranno teoricamente alcune questioni con gli ospiti, poi ci si dividerà in 
gruppi e con facilitatori esperti e accompagnatori formati ad hoc (gruppo Migrantour 
Parma) si esplorerà la città commentando luoghi, forme dell’abitare, dimensioni storiche 
e culturali. 
 
 
Introducono: VINCENZA PELLEGRINO e FRANCESCA BIGLIARDI 
 

Venerdì 22 novembre ore 9:00 Aula Filosofi, plenaria 

Migrantour: introduzione alla antropologia urbana delle migrazioni 
Ospiti: FRANCESCO VIETTI, Migrantour e Università Milano-Bicocca 
A seguire: Migrantour visita a Parma 
 

Giovedì 5 dicembre ore 13:30 Aula Filosofi, plenaria 

Cartografie sociali: la città, le sue soglie, la separazione tra gruppi 
sociali, i quartieri e la composizione per classe 

Ospiti in aula: EMILIO GARDINI, Università di Catanzaro 
A seguire, Migrantour visita a Parma 
 

Giovedì 12 dicembre ore 13:30 Aula Filosofi, plenaria 

Il wayfinding nelle città: quando i sistemi per l’orientamento possono 
generare relazioni fra le persone e i luoghi 

Ospite: FIAMMETTA PILOZZI, Università Dante Alighieri di Reggio Calabria 
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