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È prevista un’iscrizione a parziale copertura delle spese di segreteria.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Quota intero corso: 10,00 E
Gratuito per studenti ed insegnanti -   ICRA icos etavresir inoizircsI

LA CRISI DELL’ITALIA
REPUBBLICANA
In prospettiva storica

19 ottobre / 16 novembre 2015

Con il patrocinio di

Con il patrocinio di



Coordinamento scientifico 
Prof. Simone Neri Serneri - Università di Siena / Direttore dell'ISRT

Prof. Carlo Spagnolo - Università di Bari

Associazione  Vie Nuove e
Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

presentano

La crisi dell’Italia Repubblicana. 
In prospettiva storica

Corso di formazione storica per cittadini, studenti e insegnanti
ottobre-novembre 2015

Il corso affronta le trasformazioni politiche, economiche e sociali
che hanno investito l’Italia negli ultimi decenni, per fornire gli strumenti 
di conoscenza e di analisi utili a leggere il tempo presente e interrogarsi 

sul futuro del nostro paese. Proponendo un dialogo tra storici e scienziati sociali, gli incontri 
intrecciano la prospettiva di medio periodo, utile anche a comparare le diverse stagioni della 

storia della repubblica con l’analisi sul presente ad opera di politologi, sociologi ed economisti.
Le diverse tematiche sono affrontate muovendo retrospettivamente dalle condizioni e

dalle problematiche del presente alla ricerca di dinamiche di lungo periodo capaci
di collocare il caso italiano nel contesto europeo e globale.

19 OTTOBRE 2015 
La crisi dei partiti di massa in un sistema politico
in trasformazione
Alberto De Bernardi (Università di Bologna),
Luca Verzichelli (Università di Siena)

26 OTTOBRE 2015
Quale lavoro per quali lavoratori?
Vecchie e nuove figure sociali tra produzione
e consumo
Pietro Causarano (Università di Firenze), Alessandra Pescarolo (IRPET).

2 NOVEMBRE 2015
Dal miracolo economico alla globalizzazione: sopravviverà
la vocazione manifatturiera?
Massimo D’Angelillo (economista, Genesis, Ravenna), Luciano Segreto (Università di Firenze)

9 NOVEMBRE 2015
In cerca della società civile, tra movimenti collettivi, populismi mediatici
e controllo criminale del territorio
Marica Tolomelli (Università di Bologna), Carlo Trigilia (Università di Firenze)

16 NOVEMBRE 2015
L’Italia in Europa: anomalia o modello di integrazione? 
Maurizio Cotta (Università di Siena), Federico Romero (Istituto Universitario Europeo)


