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Ottobre 2019 

  
Acqua, salario, strada sono parole chiave di estrema densità simbolica che   consentono di riflettere sulla 
precarizzazione e sull' infragilimento che interessa   individui e gruppi sociali.  La sociologia prova a 
cercare i significati e gli agiti proposti da diversi attori sociali di fronte alle disuguaglianze ed a far emergere 
modalità possibili di resistenza.  Luoghi e confini descrivono una pluralità di spazi sociali e geo-politici in 
cui si intrecciano norme e rappresentazioni, diritti e aspettative.  
 
 
11 ottobre ore 8.30 Aula F\E via Università 12 
L’Acqua del Mediterraneo: di chi è, di chi era, chi può attraversarla? 
(tematica: il Mediterraneo: chi lo ha attraversato ieri e oggi, quali politiche lo gestiscono, cosa e chi lo 

attraversa - navi, pescatori, militari e movimenti: dimensioni normative, sociali e culturali di ciò che 

evochiamo dicendo “Mediterraneo”) 
In collaborazione con Ciac onlus, progetto Lezioni Aperte (didattica partecipata) 
Introduce: Vincenza Pellegrino, Univ. di Parma 
Sociologia: Chiara Denaro, Alarm Phone 
Diritto Internazionale: Elena Carpanelli, Univ. di Parma 
Discutono nei gruppi: Anna Ferrari, Erika Raspadori studentesse Univ. di Parma; Enrica Mattavelli e 

Mursal Moalin Mohamed, co-docenti Ciac - Lezioni Aperte. 
 

 
17 ottobre ore 13.30 Aula Filosofi 
Il Salario dei lavoratori: chi ce l’ha, chi non ce l’ha, e soprattutto come si vive senza 
(tematica: precarizzazione del lavoro, generazioni precarie, forme di sostegno al reddito - redditi minimi di 

solidarietà e di cittadinanza, trasformazioni conseguenti della cittadinanza) 
In collaborazione con Ciac, progetto Lezioni Aperte (didattica partecipata) 
Introduce: Vincenza Pellegrino, Univ. di Parma 

  Sociologia: Chiara Marchetti, Univ di Milano, Ciac  
Diritto del lavoro: Mirko Altimari, Univ Cattolica di Milano 
Economia: Giacomo degli Antoni, Univ. di Parma 
 

 
31 ottobre ore 14.00 Aula Filosofi 
La Strada della città: di chi è, chi la può occupare, chi ci vive oggi? 
(tematica: il cambiamento delle città, il conflitto e l’insicurezza urbana, la devianza urbana, gli spazi 

pubblici e gli spazi comuni, la coabitazione e la mediazione sociale, il co-housing sociale oggi) 
Introduce: Vincenza Pellegrino, Univ. di Parma 
Sociologia: Giuseppe Ricotta Univ La Sapienza, Matteo Allodi, Univ. di Parma 

   Urbanistica: Gabriele Rabaiotti, assessore alla casa Comune di Milano 

 


