Corsi di laurea in Relazioni
Internazionali Europee e in
Programmazione\gestione
dei servizi sociali

LEZIONI APERTE DI GLOBALIZZAZIONE
Anno accademico 2020\2021 - secondo semestre
COLONIALISMI, COLONIALITÀ, DECOLONIZZAZIONE
Le Lezioni Aperte di Globalizzazione riprendono anche quest’anno il loro cammino. Si tratta di modalità didattiche
sperimentali e “aperte” secondo diverse accezioni.
Primo, sono lezioni “aperte” nel senso che in aula stanno insieme docenti universitari e studenti con chi sta vivendo in
prima persona le questioni e le condizioni sociali di cui si parla, e con movimenti e associazioni che si occupano di
tali questioni, con lo scopo di confrontare visioni e linguaggi che discendono da posizionamenti e punti di vista diversi.
Non si tratta tanto di “testimonianze” quanto di connessioni e ricomposizioni attraverso linguaggi visuali, narrativi,
letterari: le lezioni aperte infatti sono precedute da un lavoro di preparazione che prevede incontri e approfondimenti
prima dell’incontro con gli studenti, in modo non soltanto da maturare riflessioni intorno al medesimo oggetto quanto da
“trovare le parole per dirlo” (o piuttosto le immagini, i suoni, gli oggetti…).
Secondo, sono lezioni “aperte” perché sono aperte al pubblico: cittadini e cittadine di età diversa, studenti e volontari,
migranti e autoctoni, lingue diverse… in questi anni la composizione di queste particolari “aule” è stata questione
centrale, ci ha permesso di riflettere insieme sulla funzione specifica di quello spazio pubblico che chiamiamo Università.
Quest’anno le lezioni si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma Teams.
Il tema centrale del ciclo di Lezioni Aperte 2021 si ispira ai nessi tra globalizzazione e colonialismo, e in particolare alla
riflessione intorno a tre parole chiave: colonialismi, colonialità, decolonizzazione. Da un lato, ci interessa inquadrare il
colonialismo come fenomeno storico complesso e multiforme, dall’altro lato ci interessa definire la colonialità come
processo più vasto di gerarchizzazione dell’umano e di inferiorizzazione costante che ha caratterizzato profondamente la
modernità ma che altresì innerva e struttura la società contemporanea globale; infine, vorremmo riflettere sulle pratiche
interessate a decolonizzare immaginari e relazioni sociali.
L’iscrizione degli studenti dei corsi di sociologia della globalizzazione e di sociologia culturale “LPS” (Lab.
Partecipazione Sociale) è automatica; l’iscrizione di cittadini\e interessati\e non è obbligatoria, ma è gradita:
vincenza.pellegrino@unipr.it, annalisa.margarita@studenti.unipr.it; ilaria.capuzzimati@studenti.unipr.it
In collaborazione con:

INTRODUCE E COORDINA: VINCENZA PELLEGRINO, UNI PARMA
Mercoledì 10 marzo ore 9 - Ti saluto, vado in Abissinia. L'esperienza coloniale fascista
attraverso storie e immagini
Con: Domenico Vitale, Istituto storico della Resistenza di Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODRjMDU4MWEtMTNiYi00YWQ5LWFmNzQtZWQ5YWViMjRhOTU2%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

Giovedi 11 marzo ore 9 - Stereotipi di genere nella Storia e nelle storie. Dalle cartoline di
propaganda fascista al ruolo delle donne nella resistenza
Con: Gabriella Ghermandi, scrittrice e cantante italo-etiope
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzU3N2U2ZDUtYjhhOC00YTZhLTlkMGYtOGVjZGFkMzE5Mjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb0
64bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d

Martedì 16 marzo ore 15 - Economie solidali g-locali: la partecipazione tra produzione e
consumo
Con: Francesca Marconi, Distretto di Economia Solidale parmense; Roberta Mazzetti, Camilla Emporio di
comunità - Bologna; Francesco Dradi, Oltrefood negozio cooperativo - Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDQ4MzI3NDAtYWE3MC00NGQyLWFjODYtNjY0ZGU1NGVmODNh%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

Giovedì 18 marzo ore 15 - Pratiche visuali di decolonizzazione della città
Con: Annalisa Frisina, Uni Padova, Radar - Rete Anti Discriminazioni e Abusi Razziali, Elisabetta Campagni, Uni
Padova-Uni Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjMwY2UwMDctYTNiZi00ZWU4LWI2MWQtNTJiY2Q0OTkzMGFl%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

Martedì 23 marzo ore 15 - Migrazioni e violenza: il viaggio. Debiti, muri, lager
Con: Maurizio Veglio, ASGI, Ilaria Capuzzimati, Mursal Moalin Mohamed, Apollos Pedro, Ciac onlus, Annalisa
Margarita, Uni Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTc0MTY3MzYtMmM5MC00ZDdkLTg1ZTItYWM1YmU2M2YzOTlm%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d79f8946ddae22%22%7d

Mercoledì 24 marzo ore 9 - Globalizzazione, colonialità, decolonialità
Con: Gennaro Ascione, Uni L’Orientale Napoli, Carmine Conelli, Uni L’Orientale Napoli, TAMU - Napoli
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGZhMWE5MzMtODA0NC00MTM5LTgwMzYtZDI0YWEzMDdiMzBl%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

Martedì 30 marzo ore 15 - Migrazioni e violenza: l’approdo. Burocrazie, confinamenti,
sfruttamenti

Con: Michele Rossi, Ciac onlus, Marco Omizzolo, Eurispes, Ilaria Capuzzimati, Ciac onlus, Annalisa Margarita,
Uni Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGEzNDZkY2QtYmVkMi00NjQ1LTkwY2YtOTA0MjM3ZTM2YmRk%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

Giovedì 1 aprile ore 9 - Islam, modernità e società globale
Con: Francesco Gianola Bazzini, Uni Parma e Abdelhakim Bouchraa, Saida Hamouyehy, Atif Nazir, Abdellah
Nhaili, circolo culturale La Fonte
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjI5NmY5OWItYWI0Yi00NjFjLWExNGMtYzA2ZDRkMzgwNGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b
b064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d

Martedì 13 aprile ore 15 - Privilegio e decolonialità
Con: Rachele Borghi, Uni Sorbona Parigi, Anna Giulia Della Puppa, VU-Amsterdam, gruppo Sguardi Incrociati Centro Interculturale di Parma\Uni Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODBjY2ZmNTAtMzE5Ny00Zjk1LTgzMzYtMzBiOWFkZTM0ZTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d79f8946ddae22%22%7d

Martedì 20 aprile ore 15 - Culture, subalternità e soggettivazione
Con: gruppo Sguardi Incrociati, Centro Interculturale di Parma\Uni Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjZjYzg3NDAtNWZkZi00MjU4LWE4MzktMjg1ODhlYjA3YTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb0
64bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d

Martedì 27 aprile ore 15 - Migrantour: memoria e spazio pubblico nella città g-locale
Con: Rosanna Pippa e gli\le accompagnatori\trici interculturali Migrantour Parma - associazione Kwa Dunìa,
Annalisa Margarita, Uni Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDU2YmQwYWQtMWFhNC00YjEwLTljNTQtMGE3NGJkMjZkMmRm%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

Martedì 4 maggio ore 15 - Genere, subalternità e soggettivazione
Con: Porpora Marcasciano, MIT - Movimento Identità Trans, Gruppo Sguardi Incrociati, Centro
Interculturale\UniPR, Giulia Selmi, Uni Verona, Giulia Rodeschini, RER - Regione Emilia-Romagna
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjJjYTAzZDQtNzhkNy00MzMxLWJiM2UtZTdlMWY4M2IyZTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb0
64bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d

Martedì 11 maggio ore 15 - Dentro ai collettivi: relazioni e visioni nelle pratiche di critica
sociale oggi
Con: Lorenzo Melegari, autore del film documentario “Dentro il collettivo”, Maria Francesca de Tullio, Ex Asilo
Filangeri-Napoli, Andrea Scannavino, ArtLab-Parma
Piattaforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWNlMTMyNzQtZjgxYy00NDY3LTlhMzUtNjIzOWYzYWEwY2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b
b064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-9f8946ddae22%22%7d

