
 
 

Progetto “L’Università e il territorio” 
Il progetto “L’Università e il territorio”, finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del Fondo 
Sociale Regionale, intende realizzare un percorso seminariale in ambito socio-culturale, con 
particolare riferimento a tematiche di impatto educativo sul piano della presa di coscienza collettiva 
dei processi in corso legati alla globalizzazione e alla crisi dello stato sociale, al passaggio da 
un’economia fordista ad una post-fordista ad una cultura diffusa non più caratterizzata da ideologie e 
paradigmi unificanti e ad una società multietnica. 

Il percorso seminariale, costituito da otto incontri tematici ciascuno della durata di tre ore, rappresenta 
il primo passaggio per la creazione sperimentale, all’interno del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, di un Laboratorio permanente sul pensiero critico 
(“L’università e il territorio”) attraverso il coinvolgimento e la sinergia delle istituzioni pubbliche, 
private e associative, dei giovani, dei migranti e dei cittadini italiani e stranieri, nello spirito della 
“terza missione” del sistema universitario italiano, volta a diffondere i saperi al di là dei confini 
accademici, nelle più varie realtà istituzionali e sociali del territorio. 

Obiettivo generale e obiettivi specifici 
Il progetto intende sviluppare e consolidare la comunicazione, i processi organizzativi e le relative 
reti locali tra i soggetti componenti il sistema socio-culturale ed educativo regionale, nell’intento di 
consolidare le dinamiche a favore dello sviluppo e della coesione sociale, della democrazia e dello 
sviluppo locale integrato. Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• Sensibilizzare e in-formare i giovani, i cittadini italiani e stranieri, i migranti, le Istituzioni 
locali e i differenti soggetti umbri coinvolti nel sistema socio-culturale ed educativo regionale 
promuovendo una loro partecipazione e sostenendo azioni condivise e un cambiamento 
collettivo verso dinamiche più sostenibili. 

• Diffondere la conoscenza e la consapevolezza collettiva delle cause e dei caratteri distintivi 
legati alle tematiche socio-culturali e ai processi di globalizzazione sfociati in una crisi 
sociale, economica e culturale nell’intento di fornire gli strumenti per una partecipazione più 
consapevole alla cittadinanza e ai processi decisionali a cui tutti soggetti sono chiamati. 

Partner 
• ANCI Umbria 
• Associazione ricreativa culturale Porta S. Susanna 
• CGIL Regionale Umbria 
• Circolo Culturale Primomaggio 
• Università degli Studi di Perugia 

Soggetti associati 
• Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
• Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria (CeSPES) - 

Dipartimento di Medicina sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia 

Destinatari 
I destinatari del percorso seminariale sono i giovani, gli studenti, i cittadini italiani e stranieri, i 
migranti e i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, private e associative. 
 

 
  



 
 
 
Programma 
 
Lunedì 4 aprile 2016, ore 11-14 - Università per Stranieri di Perugia 
Il populismo 
Introduce e modera - Tutor didattico 
Relatore - Damiano Palano (Università di Milano) 
Discussant - Emidio Diodato (Università per Stranieri di Perugia) 
 
Lunedì 11 aprile 2016, ore 11-14 - Associazione ricreativa culturale Porta S. Susanna 
Il neo-liberismo dalla Prima alla seconda Repubblica 
Introduce e modera - Salvatore Cingari (Università per Stranieri di Perugia) 
Relatore - Luca Michelini (Università di Pisa) 
Discussant - Maurizio Pagano (Università di Firenze) 
 
Lunedì 18 aprile 2016, ore 11-14 - Liceo Classico A. Mariotti 
La società dello spettacolo 
Introduce e modera - Tutor didattico 
Relatore - Mario Pezzella (Scuola Normale Superiore di Pisa) 
Discussant - Giacomo Nencioni (Università per Stranieri di Perugia) 
 
Lunedì 2 maggio 2016, ore 11-14 - Università per Stranieri di Perugia 
Governance 
Introduce e modera - Tutor didattico 
Relatore - Alessandro Arienzo (Università Federico II di Napoli) 
Discussant - Antonio Allegra (Università per Stranieri di Perugia) 
 
Lunedì 9 maggio 2016, ore 11-14 - Università degli Studi di Perugia 
Sicurezza e decoro 
Introduce - Salvatore Cingari (Università per Stranieri di Perugia) 
Modera - Monia Andreani (Università per Stranieri di Perugia) 
Relatore - Tamar Pitch (Università degli Studi di Perugia) 
Discussant - Ugo Carlone (Università degli Studi di Perugia) 
 
Lunedì 16 maggio 2016, ore 11-14 - Università per Stranieri di Perugia 
Crisi economica e crisi dei territori 
Introduce e modera - Salvatore Cingari (Università per Stranieri di Perugia) 
Relatore - Piero Bevilacqua (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
Discussant - Marco Impagliazzo (Università per Stranieri di Perugia) 
 
Lunedì 23 maggio 2016, ore 11-14 - Università per Stranieri di Perugia 
Il lavoro precario 
Introduce e modera - Salvatore Cingari (Università per Stranieri di Perugia) 
Relatori - Andrea Fumagalli (Università di Pavia); Mario Bravi (Fondazione Di Vittorio) 
Discussant - Riccardo Emilio Chesta (Istituto Universitario Europeo) 
 
Lunedì 30 maggio 2016, ore 17-19.30 - Università degli Studi di Perugia 
I beni comuni 
Introduce e modera - Tutor didattico 
Relatore - Maria Rosaria Marella (Università degli Studi di Perugia) 
Discussant - Francesco Duranti (Università per Stranieri di Perugia) 
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