2020/2021

AREA: Scienze sociali, politiche e della Comunicazione

C09.01-Itinerario di incontri per la creazione di un Laboratorio di Geopolitica.
Obiettivo:

UniAuser e Algebar, dopo aver progettato e realizzato insieme corsi di formazione
incentrati nella dimensione geopolitica e nel confronto fra i monoteismi del Mediterraneo,
si fanno promotori della creazione di un LABORATORIO DI GEOPOLITICA:
- uno spazio aperto che promuova la conoscenza dei problemi fondamentali che segnano
il nostro tempo a livello planetario e dei processi decisionali, e quindi geopolitici, necessari
per affrontarli e provare a risolverli, finalità coerenti con quella più generale di dar vita a
una comunità educante;
- uno spazio in cui far vivere il confronto fra saperi, fra culture e fra generazioni;
- uno spazio in cui sperimentare forme attive di apprendimento.
Il primo importante passo compiuto in questa direzione è stato il coinvolgimento di altri
soggetti sociali e culturali.
Ecco i soggetti che hanno iniziato insieme a UniAuser e Algebar il percorso progettuale:
Associazione 3 febbraio, CPIA (centro provinciale per l’istruzione degli adulti) del CentroLevante, Centro Studi Medì, Genovacheosa, Luca Guzzetti docente di Sociologia della
comunicazione del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova,
Osservatorio sui conflitti e Osservatorio sui fenomeni religiosi e migratori del Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università di Genova.

Sede del Corso:

FAD (formazione a distanza)

Tipo Lezione:

Incontri laboratoriali e Lezioni frontali e interattive

Orario:

17:00 - 19:00

Numero lezioni:

12

A cura di:

Renato Carpi

Prezzo €:

PROGRAMMA
1) lunedì 1 marzo 2021

Incontro introduttivo a cura di Renato Carpi (Presidente Algebar) Umberto
Marciasini (Direttore Comitato Scientifico UniAuser)

2) lunedì 15 marzo 2021

Presentazione del libro “La tua patria è il mondo intero” di Lorenzo Marsili
A cura di UniAuser e Algebar

3) lunedì 29 marzo 2021

I volti nuovi del razzismo, presentazione del libro di Marco Aime
“Classificare, separare, escludere. Razzismi e identità”. Parteciperà l’autore
A cura dell’Associazione 3 febbraio

4) lunedì 12 aprile 2021

Presentazione del libro “Filosofia del dialogo interreligioso” di Roberto
Celada Ballanti. Parteciperà l’autore. A cura di Algebar
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5) lunedì 26 aprile 2021

Testimonianze dal mondo
A cura del CPIA Centro-Levante

6) lunedì 10 maggio 2021

“L’inquietudine dell’Europa. Come la migrazione ha rimodellato un
continente” una riflessione che scaturisce da questo libro di Peter Latrell
A cura del Centro Studi Medì

7) lunedì 24 maggio 2021

Un nuovo paradigma per la comprensione della questione israelopalestinese
A cura di Luca Guzzetti docente di Sociologia della comunicazione del
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova

8) lunedì 7 giugno 2021

Cambiamenti climatici e flussi migratori. Un approccio sistemico
A cura dell’Osservatorio sui Fenomeni Religiosi e Migratori

9) lunedì 20 settembre 2021

Dopo la pausa estiva il percorso riprenderà, compatibilmente con la
situazione sanitaria, in presenza, presso il centro sociale di vico delle
Monachette e altre sedi.
Diseguaglianze a Genova: il riflesso delle grandi trasformazioni globali
A cura di Genovacheosa

10) lunedì 4 ottobre 2021

Le guerre nel mondo, una realtà “imprescindibile”?
A cura dell’Osservatorio sui conflitti

11) lunedì 18 ottobre 2021

Questione ambientale
A cura di Eugenio Piovano

12) lunedì 8 novembre 2021

Come proseguire la riflessione avviata e compiere un altro passo verso la
creazione di un Laboratorio di Geopolitica
Idee a confronto
A cura di UniAuser e Algebar
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