Scuola per una Cittadinanza Consapevole 2018
Università degli Studi di Torino - Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100, Torino
La prima edizione della Scuola per una Cittadinanza Consapevole, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, prenderà avvio a partire dal 15
ottobre 2018.
Essa propone un ciclo di 11 lezioni (ciascuna di due ore, dalle 16 alle 18) sulle tematiche di interesse costituzionale maggiormente collegate al concetto di Cittadinanza,
nelle sue diverse declinazioni e implicazioni. Tali tematiche sono quotidianamente oggetto di dibattito pubblico e verranno affrontare proponendo un approfondimento di
livello universitario accessibile nel linguaggio e nei contenuti.
Le lezioni saranno tenute da Luca Imarisio, professore di Diritto costituzionale nell’Università di Torino e responsabile scientifico della Scuola, e da Giorgio Sobrino,
ricercatore di Diritto costituzionale nella stessa Università, con il coinvolgimento di altri docenti del Dipartimento di Giurisprudenza in relazione alle specifiche tematiche
trattate.
Le lezioni si svolgeranno presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, presso le aule della Main Hall, con il seguente calendario:
1) 15 ottobre (ore 16 – 18, Aula D1), La cittadinanza e i suoi confini
Essere e diventare cittadini. Il dibattito sullo ius soli. I diritti e i doveri dei cittadini e dei non cittadini. La "cittadinanza europea".
2) 18 ottobre (ore 16 – 18, Aula A1), Migranti e migrazioni
Il governo del fenomeno migratorio oltre l’emergenza: premesse, obiettivi, competenze, strumenti.
3) 22 ottobre (ore 16 – 18, Aula D1), Convivere in una società globale e multietica
Culture e religioni tra “contatto” e “conflitto” nel contesto interno e nel quadro internazionale.
4) 29 ottobre (ore 16 – 18, Aula D1), Famiglia e famiglie fra libertà e responsabilità
Unioni civili, adozioni e nuove frontiere della procreazione e della genitorialità, rapporti interni alla famiglia: le evoluzioni della famiglia nella società contemporanea fra
natura, culture e diritto.

5) 5 novembre (ore 16 – 18, Aula B2), Diritto alla salute e libertà delle cure
La tutela della salute e i “diritti che costano”. La disciplina del fine vita e il dibattito sulle vaccinazioni obbligatorie: scienza, etica e diritto di fronte all’individuo ed alla
comunità.
6) 12 novembre (ore 16 – 18, Aula B2), La libertà e il governo dell’informazione
Conoscere per decidere: la comunicazione al tempo di Internet ed il problema delle fake news. La gestione dei dati personali e la tutela della riservatezza. Politica-economia
-cittadini: chi sono i controllati e i controllori nel sistema della comunicazione?
7) 19 novembre (ore 16 - 18, Aula B2), Il governo dell’economia
Le decisioni e le responsabilità nell’economia globalizzata. I vincoli di bilancio nel contesto europeo e nazionale. Commerci, mercati, moneta: chi governa cosa?
8) 22 novembre (ore 16 - 18, Aula A4), Il diritto del lavoro e i diritti dei lavoratori
Lavoro e lavoratori nella Costituzione. Lavoratori e sindacati di fronte alle nuove forme produttive e all’evoluzione dei contratti di lavoro. Il dibattito sul “reddito di
cittadinanza” e sulle pensioni.
9) 26 novembre (ore 16 - 18, Aula B2), La tutela dei diritti e la giustizia penale
La tutela multilivello dei diritti della persona. Il processo penale, le sue garanzie e le sue criticità. Il reato di tortura. Il dibattito sulla legittima difesa e sull’esecuzione delle
pene.
10) 3 dicembre (ore 16 - 18, Aula B2), I doveri costituzionali
Individui, comunità, poteri: l’equilibrio costituzionale tra diritti e doveri. I doveri di solidarietà politica, economica e sociale e le loro declinazioni e implicazioni. I principi
costituzionali in materia fiscale ed il dibattito sulla flat tax.
11) 10 dicembre (ore 16 - 18, Aula B2), Cittadini e politica
La sovranità popolare e le forme del suo esercizio: come si governa la nostra democrazia, oggi? Nuove tensioni e nuovi equilibri tra partiti politici, parlamento, governo e
organi di garanzia. Gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione e le sfide della democrazia “in rete”.
La partecipazione ad almeno sette lezioni permette di acquisire l’attestato di frequenza. A tutti i partecipanti saranno distribuiti materiali di approfondimento sulle
tematiche oggetto delle lezioni.
Le iscrizioni alla Scuola saranno aperte dal 3 settembre 2018 al 15 ottobre 2018 (giorno della prima lezione), e comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili (100).
IL COSTO PRO CAPITE PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA È STABILITO IN 50 (CINQUANTA) EURO
Le quote di iscrizione saranno destinate integralmente al finanziamento delle attività di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
L’iscrizione si perfeziona inviando la ricevuta del versamento della quota di iscrizione, unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale, all’indirizzo e-mail
scuolacittadinanza@unito.it

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate:
Intestatario: Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza
Codice IBAN: IT42E0306909217100000460188
Causale: D207 Scuola di cittadinanza 2018 – Cognome e nome
In alternativa, per il pagamento è possibile utilizzare LA CARTA DOCENTE, iscrivendosi alla Scuola tramite la piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (http://www.istruzione.it/pdgf/) (in tal caso si prega di inviare comunque all’indirizzo e-mail scuolacittadinanza@unito.it una copia del buono del valore di 50
euro, con relativo codice identificativo, unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale del docente).
L’iniziativa rientra tra le attività di Terza Missione dell’Università di Torino ed è inserita nel catalogo on line delle iniziative formative per i docenti della scuola, reperibile
nella piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

