Corso di Formazione alla Cittadinanza
Fondazione Auxilium-Cooperativa Il Melograno e Università degli Studi di Genova

Città, Comunità, Fragilità
City, Community, Frailty
Il corso nasce nell’ambito della Convenzione tra Auxilium-Cooperativa Il Melograno
e Ateneo e mira a formare gli studenti in merito ai concetti esposti nel titolo e in
particolare sull’interazione dei soggetti fragili con l’ambito cittadino e con il senso di
esistenza e di appartenza alla comunità. Il tema, ricchissimo e attuale, è qui declinato
secondo alcune linee precise e pragmatiche che informano non solo della riflessione
teorica sui dati concetti ma propongono anche esempi di progettualità intorno al tema
delle fragilità. Le linee prescelte, anche in accordo con la mission della Fondazione
Auxilium-Cooperativa Il Melograno, sono di ambito sociologico, storico-economico,
legislativo, teatrale, artistico, linguistico e antropologico e sono pensate per un
pubblico studentesco ampio, desideroso di formarsi sulle criticità sociali, sulla risposta
etica e responsabile ad essi e sulle linee di azione presenti.
Docente proponente: prof. Simona Morando (referente della Convenzione)
Tempo di docenza: febbraio-aprile. Lezioni standard da 120 minuti.
Luogo: Aula presso Casa della Giovane, Piazza Santa Sabina.
Quando: le lezioni si terranno alle ore 15.
Ogni docente fornirà una bibliografia minima di riferimento (1-2 saggi) per gli
approfondimenti individuali.
Verifica finale: prova scritta erogata su aulaweb.
Validità 1 cfu col codice 10790 FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.

PROGRAMMA
Marco Aime
Edoardo Pusillo
Anna Giaufret, Micaela
Rossi, Serena Cello

Comunità: concetto fragile.
Cittadinanza ed identità
europea
Cinema, rap e vernaculaire
urbain contemporain: quali
usi e quali rappresentazioni

17 febbraio 2020
24 febbraio 2020
3 marzo 2020

Matteo Buffa e Ottavio
Colamartino

Stranieri e diritto d'asilo. La
fragilità dei diritti tra spazi
urbani e comunità
Andrea Zanini
Città e fragilità. Alle origini
del welfare.
Alberto Mortara e Andrea
Cittadinanza attiva e povertà
Torre
(la non cittadinanza causa di
povertà).
Isabella Cristina e Paolo
Esclusione sociale e rischio
Pezzana
di povertà: le sfide del
welfare generativo.
Luisa Stagi e Emanuela
Spazio pubblico e
Abbatecola
cittadinanza dei corpi
Sara Rulli e Lauro Magnani Patrimonio artistico e bene
culturale tra consapevolezza
e fragilità nel
contesto urbano.
Anna Solaro (Teatro
Il teatro sociale come
dell’Ortica)
strumento di inclusione e di
formazione della
cittadinanza.

9 marzo 2020

16 marzo
20 marzo

23 marzo

27 marzo
30 marzo

3 aprile

