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LEZIONI APERTE DI SOCIOLOGIA 
anno accademico 2018\2019  - secondo semestre  

Le lezioni si svolgeranno in Via Università 12 Parma, sede  centrale dell’Ateneo (si prega di controllare per ciascuna lezione orario e aula) 

Le Lezioni Aperte riprendono il loro cammino. La modalità didattica di questo progetto 

sperimentale - possibile grazie al sostegno dell’Ateneo, della Fondazione Cariparma, di Fo-

rum Solidarietà CSV Parma - è quella della docenza universitaria partecipata, vale a dire 

del coinvolgimento nelle docenze universitarie di persone che abbiano esperienza diret-

ta dei fenomeni sociali analizzati.  

Richiedenti asilo, femministe di diverse generazioni e origini, persone (ex) detenute, attivi-

sti di diversi movimenti e associazioni, operatori sociali, per fare qualche esempio, discuto-

no insieme su come “rappresentare” in aula la globalizzazione, le migrazioni forzate, le pre-

carizzazioni di massa, l’impoverimento, lo sfruttamento e la resistenza oggi. Prima delle le-

zioni, la selezione delle tematiche è oggetto di lavoro tra i docenti e le associazioni coinvol-

te; durante le lezioni, sono chiamati a prender parola attori sociali che solitamente non par-

lano nello spazio pubblico.  

In tal senso, è importante predisporre contesti didattici che favoriscano il confronto tra 

mondi e linguaggi diversi, tra discipline accademiche e saperi esperienziali, attraverso di-

verse modalità (dialoghi, spazi di narrazione e di teatralizzazione, produzioni visuali e 

così via). 

In questo secondo semestre 2018\19, le Lezioni Aperte si svolgono specificamente all’in-

terno di due corsi: Sociologia della Globalizzazione (Corsi di laurea magistrale in Rela-

zioni Internazionali ed europee e in Programmazione e gestione dei servizi sociali) e Labo-

ratori di Partecipazione Sociale (sociologia dei processi culturali, crediti liberi di Ateneo).  

I temi ad oggetto di questa edizione delle Lezioni Aperte sono legati alla questione della 

“advocacy” (all’analisi di percorsi di mobilitazione per il mutamento sociale all’interno di 

associazioni e collettivi) in relazione al tema della cittadinanza globale e dell’incontro tra 

migranti e autoctoni, con l’obbiettivo più generale di ridefinire insieme le diseguaglianze so-

ciali nell’epoca “g-locale” che viviamo e di immaginare la possibile alleanza tra forme diver-

se di comune precarietà.   

Infine, è molto gradita la presenza di cittadini\e interessati\e grazie la quale 
favorire momenti di confronto intergenerazionale (l’iscrizione ai cicli semi-
nariali non è obbligatoria ma è utile per ricevere i materiali didattici di sup-
porto: vincenza.pellegrino@unipr.it) 
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L’obbiettivo di queste lezioni è esplorare la questione migratoria a partire dall’esperienza dei richie-
denti asilo, dal loro modo di raccontare l’ordine globale post-neo-coloniale, e dal loro modo di vivere 
il dibattito mediatico che incontrano in Europa mentre vivono nei circuiti dell’accoglienza. Come re-
cepiscono i dibattiti televisivi sulle frontiere, le navi, le nuove contrapposizioni tra stati europei?  
    Le lezioni sono condotte insieme a richiedenti asilo e operatori sociali che precedentemente han-
no discusso insieme su come coinvolgere gli studenti nella loro esperienza. 
 
13-feb-19, ore 14.30, Aula A, Via Università 12, Gruppo 2 
"L'Africa è ancora dell'Europa?": esplorando l’immaginario dei migranti, con il Gruppo Ciac-UniPR Lezioni 
Aperte (Irene Cervetti, Ilaria Capuzzimati, Enrica Mattavelli, Chiara Marchetti, Mursal Moalin Moha-
med, Vincenza Pellegrino, Apollos Pedro, Silvia Vesco) 
 
20-feb-19, ore 14.30, Aula F, Via Università 12 
“Cosa è lo sfruttamento nel lavoro?”, con il Gruppo Ciac-UniPR Lezioni Aperte, e con Silvia Guaraldi FLAI 
CGIL Emilia Romagna, Oumarou Guene, Papa Ndiogou Ndiaye, Escapes - progetto “Voci migranti. Rac-
contare, ascoltare e comprendere lo sfruttamento del lavoro” 
 
12-mar-19, ore 9.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 
"Di chi sono i naufraghi del Mediterraneo?": esplorando l’immaginario dei migranti sull’idea di “restare 
umani”, con il Gruppo Ciac-UniPR Lezioni Aperte  
 
19-mar, ore 9.30, Aula Cavalieri, Via Università 12 
“Sino a che punto si potrà parlare di sistemi di ‘accoglienza’?”:  esplorando l’immaginario degli operatori su 
“quanto stiamo facendo” con il Gruppo Ciac-UniPR Lezioni Aperte 
 

    L’obbiettivo di queste lezioni è definire cosa intendiamo per “dialogo interculturale”. Cosa sono le 
culture? In che modo le persone vivono una, due, mille culture? Cosa è l’identità e come la si co-
struisce nel viaggiare perpetuo? Quali rappresentazioni del “noi” e del “loro” costruiscono un mondo 
migliore o peggiore?  
    La questione interculturale sarà affrontata a partire dall’esperienza migratoria al femminile, dentro 
mondi associativi di donne impegnate in percorsi di emancipazione, voice, autorappresentazione, 
azione collettiva nel mondo di oggi, che vorremmo post-coloniale. 
 
6-mar-19, ore 14.30, Aula A, Via Università 12 
“Il potere, le donne, la presa di parola”, con il gruppo Sguardi Incrociati (Samar Amin, Fadhila Ben Aziza, 
Francesca Bigliardi, Svetlana Erokhina, Chiara Morteo, Vincenza Pellegrino, Rosanna Pippa, Elvana She-
rifi, Vojsava Tahiraj, Irene Valota) e la scrittrice Akemi Koike 
 
13-mar-19, ore 14.30, Aula Filosofi, Via Università 12 
“La partecipazione politica vista da donne di diversa origine: lo spettacolo teatrale Try-me”, con il tavolo 
Sguardi Incrociati e con Renata Pepicelli Università di Pisa 
 
3-apr-19, ore 14.30, Aula Filosofi, Via Università 12 
“Est e Ovest d’Europa: la geopolitica vista dalle donne migranti”, con gruppo Sguardi Incrociati, ospiti da 
definire 
 
10-apr-19, ore 14.30, Aula B, Via Università 12 
“Memoria, voce, identità collettive: scrittura e cambiamento”, con gruppo Sguardi Incrociati e la scrittrice 
Gabriella Ghermandi 

Ciclo 2. “Cosa significa fare intercultura?” Il confronto tra culture agli occhi delle 
donne migranti, in collaborazione con tavolo Sguardi Incrociati – Centro In-
terculturale di Parma 

Ciclo 1. “Cosa significa rivendicare il diritto alla fuga?” Esplorando l’immaginario 
dei richiedenti asilo esposti al dibattito mediatico italiano, in collaborazione 
con CIAC onlus 



    L’obbiettivo di queste lezioni è di esplorare autori importanti all’interno dei loro diversi contesti geo-

politici e in Europa poco o per nulla letti. In particolare si tratta di autori concentrati sulla religione e la 

sua ricaduta rispetto all’ordine sociale e politico nelle diverse popolazioni. Alcuni di questi autori sono 

conosciuti per la loro popolarità all’interno di aree instabili e di rivolte violente; altri sono per lo più 

sconosciuti in occidente.  

    L’obbiettivo non è tanto quello di analizzare i processi attraverso cui il loro pensiero è stato 

"recepito", quanto piuttosto quello di tornare ai loro testi, scegliendo quei passaggi in cui si parla del 

nesso tra Islam e Occidente, tra Islam e modernità, tra Islam e capitalismo; leggerli e commentarli in-

sieme a persone di diverse associazioni per coltivare l'idea del dialogo e praticarla. 
 
20-mar-19, ore 14.30, Aula B, Via Università 12 
“La battaglia tra Islam e capitalismo: leggendo Sayyd Qutb” - relazione introduttiva e letture a cura di Fran-
cesco Gianola Bazzini, Giancarlo Anello Università di Parma, con Amin Attarki Comunità Islamica di Parma 
e Provincia, e altri ospiti 
 
27-mar-19, ore 14.30, Aula Filosofi, Via Università 12,  
“L’Universalità possibile e l’Islam: leggendo Abu-Ala Mawdudi” - relazione introduttiva e letture a cura di 
Francesco Gianola Bazzini, con Umberto Cocconi, ass. Giovani Musulmani di Italia, e altri ospiti 
 

    
 
     

     Il tema di questo ciclo di incontri è quello della “soggettività” - intesa come percorso di presa di pa-

rola sul mondo rispetto ad esigenze profonde di vita buona e generativa spesso tacitate da corse, 

competizioni, separazioni che subiamo - e dei modi in cui essa si dispiega dentro esperienze di disa-

bilità, violenza, emarginazione. 

    Parte di queste lezioni si svolgono all’interno di una rassegna di seminari dal titolo “Dolore in Bel-

lezza”, giunta ormai alla nona edizione, dedicata alla esplorazione di forme di disagio psichico e so-

ciale come condizioni privilegiate per capire il mondo e magari anche per cambiarlo.  
 

08-mag-19, ore 14.30, Aula B, Via Università 12 

"Il potere nel patire",  con Luca Alici Università di Perugia, Ivo Lizzola Università di Bergamo, Maria Inglese 

Az. Usl Parma, in collaborazione con la comunità terapeutica La Lodesana 

 

15-mag-19, ore 14.30, Aula Filosofi, Via Università 12 

“La riparazione: giustizia e incontro”, con Massimiliano Ravanetti Cgil Parma, Chiara Cacciani e con Giorgio 

Bazzega, Franco Bonisoli, Adriana Faranda, Manlio Milani, Agnese Moro, Giovanni Ricci  

 

22-mag-19, ore 14.30, Aula F, Via Università 12 

“Soggettività in transito”, con Porpora Marcasciano MIT (Movimento Identità in Transito) e Ciro Tarantino 

Università della Calabria 

 
 

 
Ciclo 3. "All’ascolto del pensiero islamico contemporaneo.” Leggere e dibattere in-
sieme in collaborazione con varie associazioni 

Ciclo 4. “Partecipare la fragilità”, in collaborazione con Az. Usl di Parma e varie 
associazioni  


