Scuola di Cittadinanza 2022

Torino - Cuneo

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino organizza, a partire dal 10 marzo 2022, l’edizione
della Scuola di Cittadinanza 2022 - Torino-Cuneo.
Si tratta di un ciclo di nove incontri su alcuni grandi temi
connessi ai diritti e doveri di cittadinanza, presenti nel
dibattito pubblico, che saranno affrontati attraverso
incontri rivolti a tutti i cittadini desiderosi di avvicinarsi in
modo più consapevole e informato alle questioni trattate.
Le tematiche saranno affrontate con l’obiettivo di
offrire un approfondimento di livello universitario il più
possibile accessibile nel linguaggio e nei contenuti. Gli
incontri saranno tenuti in forma di confronto tra due o più
docenti, in modo da fare emergere la molteplicità delle
problematiche e connesse ai diversi temi affrontati e la
varietà degli approcci alle stesse.
Quale filo conduttore delle lezioni di quest’anno si è scelto
di individuare quello di una riflessione sul rapporto tra
individuo e collettività, alla luce dei principi di autonomia e
responsabilità, declinata in relazione a diversi profili legati ai
diritti e doveri fondamentali.
Ad ogni incontro farà seguito un momento di confronto
sullo stesso tema, più specificamente rivolto agli
insegnanti della scuola secondaria (ma in ogni caso
aperto alla partecipazione di tutti i cittadini interessati)
nel quale si illustreranno e condivideranno materiali di
approfondimento, si presenteranno le ulteriori iniziative
che nella materia vengono organizzate e proposte
dal Dipartimento di Giurisprudenza e si proporranno
strumenti e percorsi didattici attraverso i quali affrontare
i temi trattati nell’ambito dell’educazione civica e alla
cittadinanza.
L’iscrizione è prevista a titolo gratuito e si perfeziona
inviando una comunicazione con l’indicazione di nome
e cognome (e, nel caso di insegnanti, della scuola di
appartenenza) all’indirizzo: scuolacittadinanza@unito.it
Le iscrizioni sono aperte dal 21 febbraio 2022 al 17 marzo
2022, sino all’esaurimento dei posti disponibili (100).
Agli iscritti che abbiano frequentato almeno 6 incontri verrà
rilasciato un attestato di frequenza della Scuola.
Per gli insegnanti partecipanti, l’iniziativa è inoltre inserita
nel catalogo on line delle attività formative per i docenti
della scuola, reperibile nella piattaforma S.O.F.I.A. del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si prega, all’atto dell’iscrizione, di specificare il proprio
eventuale interesse alla partecipazione anche agli incontri
di approfondimento didattico.
Compatibilmente con l’’evolversi della situazione sanitaria,
gli incontri si svolgeranno in presenza, presso l’aula H2 del
campus Einaudi (Lungo Dora Siena 100 – Torino), palazzina
D, secondo piano.
Le ultime due lezioni del corso saranno tenute in presenza
anche presso la sede universitaria di Cuneo (ex Mater
Amabilis, Via Ferraris di Celle 2, Cuneo).

Tutte le lezioni saranno in ogni caso frequentabili anche
a distanza, in streaming, tramite la piattaforma Webex, alle
coordinate che saranno comunicate agli iscritti. Sulla pagina
Moodle del corso, accessibile a tutti gli iscritti, saranno
caricate le registrazioni delle lezioni e i materiali di
approfondimento.

Calendario degli incontri

10 Marzo, 16-19, L’esposizione dei simboli religiosi nelle scuole:
la laicità tra autonomia e responsabilità, Tavola rotonda e
confronto (interventi di Alessandra Algostino, Roberto
Cavallo Perin, Eva Desana, Anna Poggi, Maria Chiara
Ruscazio)
17 Marzo, 16-19, Responsabilità penale e controllo penale tra
liberalismo e paternalismo. Alcuni casi emblematici: la salute
individuale, le sostanze stupefacenti, la prostituzione e i reati
sessuali, Paolo Caroli, Anna Costantini, Sara Prandi
24 marzo, 16-19, Il PNRR tra digitalizzazione e transizione ecologica,
Rosario Ferrara, Anna Porporato, Edoardo Ferrero, Anna Grignani
31 marzo, 16-19, I doveri di solidarietà in materia fiscale: il
principio costituzionale di progressività e la questione della
“concorrenza fiscale” tra gli Stati, Francesco Pallante, Enrico
Marello, Gabriella Perotto
7 aprile, 16-19, Le Soft skills nei percorsi formativi scolastici e
nei percorsi di ingresso nel mercato del lavoro: oltre lo “stress
test” dell’emergenza pandemica, quali prospettive per le
competenze relazionali?, Sonia Bertolini, Claudia Rasetti
14 aprile, 16-19, Solidarietà sociale e obbligo vaccinale:
quale equilibrio?, Giulia Perrone, Gustavo Minervini,Guido
Casavecchia
21 aprile, 16-19, I fattori ESG: la responsabilità sociale e
ambientale delle imprese, Mia Callegari, Eva Desana
28 aprile, 16-19, L’inserimento nella Costituzione
dell’”interesse delle generazioni future” e le sue ricadute
sull’istruzione scolastica: aspetti ambientali, “civici” e sociali,
Cristiana Peano, Giorgio Sobrino (Torino e Cuneo)
5 maggio, 16-19, Individui e collettività nelle istituzioni
politiche: parlamentari, gruppi e partiti tra trasformismo
parlamentare e libertà di mandato, Valentina Pazè, Luca
Imarisio, Federica Pasquini (Torino e Cuneo)
12 maggio, 16-19, Confrontarsi col dramma della guerra in
Europa: sfide e responsabilità per il mondo dell'informazione
e della formazione, intervento di apertura di Mario Dogliani,
tavola rotonda con interventi dei docenti della Scuola di
Cittadinanza
Gli incontri saranno introdotti da Luca Imarisio e Giorgio
Sobrino, coordinatori dell’iniziativa

