Scuola di
cittadinanza
Torino 2020
16 gennaio - 15 maggio
Dal 16 gennaio al 15 maggio 2020 il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Torino organizza la Scuola di
Cittadinanza : un'iniziativa aperta a tutti coloro che desiderino
informarsi sulle tematiche di attualità politico-costituzionale .
La Scuola propone un ciclo di lezioni sui diritti e i doveri dei
cittadini. Ciascuno degli argomenti del corso verrà analizzato
nell'ambito di due lezioni pomeridiane (per un totale di 50 ore di
formazione secondo il programma allegato) .
Ad ogni incontro farà seguito un momento di confronto e condivisione
nel quale si illustreranno strumenti e percorsi di approfondimento
didattico idonei anche per la progettazione di iniziative nelle
Scuole.
Le lezioni saranno tenute da docenti del Dipartimento
Giurisprudenza, da qualificati esperti e autorevoli studiosi.

di

Per gli insegnanti, l'iniziativa è accreditata presso la piattaforma MIUR
"S.O.F.I.A".

La partecipazione alla Scuola è gratuita.
Per partecipare scrivi a: scuolacittadinanza@unito.it
Iscrizioni consentite fino all'esaurimento dei posti

Le lezioni si terranno presso il
Campus "Luigi Einaudi"
Lungo Dora Siena 100 (TO)

Contattaci
Coordinatore scientifico:
Professor Luca Imarisio

Educazione civica
e cultura
costituzionale.

Le lezioni si terranno presso il
Campus "Luigi Einaudi"
Lungo Dora Siena 100 (TO)
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Per info e prenotazioni:

16 gennaio - 15 maggio 2020

scuolacittadinanza@unito.it

La Scuola
Che cos'è?
La Scuola di cittadinanza Torino 2020 è
un'iniziativa organizzata dal Dipartimento
di Giurisprudenza nell'ambito delle attiivtà
di terza missione al fine di approfondire
temi attinenti i diritti e i doveri dei
cittadini.

Migranti e migrazioni: il
governo del fenomeno
migratorio oltre l'emergenza
Enrico Grosso
16 gennaio: 17-19, aula A4
17 gennaio: 16-19, aula A4

La cittadinanza tra identità e
differenza: la convivenza
nelle società multireligiose e
multietiche
Chiara Ruscazio
30 gennaio: 17-19, aula A4
31 gennaio: 16-19, aula A4

Diritto e bioetica: il dibattito
sul fine vita
Ludovica Poli
6 febbraio: 17-19, aula A3
7 febbraio: 16-19, aula A3

7 febbraio: 16-19, aula A3
La tutela dei diritti e la
giustizia penale: il dibattito
su libertà e sicurezza
Marco Pelissero
20 febbraio: 17-19, aula C2
21 febbraio: 16-19, aula C2

Risparmi e investimenti
di fronte alla
innovazione degli
strumenti e dei mercati
Mia Callegari
5 marzo: 17-19, aula B3
6 marzo: 16-19, aula B3

Lavoro e lavoratori;
le problematiche dei
"nuovi lavori"
Mariapaola Aimo
19 marzo: 17-19, aula B3
20 marzo: 16-19, aula B3

Il governo dell'ambiente:
scelte e responsabilità
individuali, collettive e
intergenerazionali
Rosario Ferrara
2 aprile: 17-19, aula B3
3 aprile: 16-19, aula B3

La libertà di informazione
nell'età della rete: fake
news, big data, diritto
all'autodeterminazione
informativa
Alessandro Cogo
Giorgio Sobrino
23 aprile: 17-19, aula B3
24 aprile: 16-19, aula B3

Cittadini e potere politico,
la sovranità popolare tra
democrazia diretta,
rappresentativa e
partecipativa;
la "democrazia in rete"
Luca Imarisio
7 maggio: 17-19, aula B3
8 maggio: 16-19, aula B3

L'Italia e l'Unione Europea,
i percorsi e livelli della
decisione e della
responsabilità politica
Ilenia Massa Pinto
14 maggio: 17-19, aula B3
15 maggio: 16-19, aula B3

L'organizzazione
Ciascuno degli argomenti del corso verrà
analizzato nell'ambito di due lezioni
pomeridiane della durata complessiva di
cinque ore (per un totale di 50 ore ).
Ad ogni incontro farà seguito un momento
di confronto nel quale si illustreranno
strumenti e percorsi di approfondimento
didattico
idonei
anche
per
la
progettazione di iniziative nelle Scuole.

Come partecipare?
La partecipazione alla Scuola è gratuita.

Per partecipare scrivi all'indirizzo:
scuolacittadinanza@unito.it
Iscrizioni consentite fino a esaurimento
posti.
Sei un insegnante?

Il progetto didattico è presente sulla
piattaforma
S.O.F.I.A.
Per
ottenere
l'attestato occorre partecipare ad almeno
35 ore di formazione.

