Cosa è rimasto di
quegli anni 80?
Un decennio dell'Italia
repubblicana da (ri)scoprire
Corso di formazione per docenti.
Gli incontri si svolgeranno in presenza presso Le
Murate - MAD con orario 15:00-17:30
Prima sessione - martedì 5 ottobre 2021
Gianni Silei, Università di Siena, Sguardi di prospettiva sugli
anni Ottanta
Pietro Causarano, Università di Firenze, La stagione del
neoliberismo: la crisi del sindacato?
Seconda sessione: laboratorio - venerdì 8 ottobre 2021
Irene Stolzi, Università di Firenze, Anni 80: un cambio di
paradigma
Francesca Di Marco e Monica Rook, ISRT, Il neoliberismo
Terza sessione - martedì 12 ottobre 2021
Miguel Gotor, Università di Roma Tor Vergata, Il tramonto della
“Repubblica dei partiti”: dalla stagione del “CAF” alla crisi di
Tangentopoli
Monica Galfrè, Università di Firenze, Il movimento è finito?
Ritorno al privato e nuovi percorsi collettivi

Quarta sessione: laboratorio - martedì 19 ottobre 2021
Francesca Di Marco e Monica Rook, ISRT, Gli anni 80: uno
sguardo alla storia culturale
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 30 settembre 2021
Il corso ha una durata complessiva di 10 ore e un costo di 30 euro
(20 euro per i soci ISRT), da corrispondere attraverso Carta del
docente o bonifico all'ISRT.
Per iscriversi è necessario:
- compilare il modulo presente sul nostro sito
(www.istoresistenzatoscana.it)
- iscriversi sulla piattaforma SOFIA con il codice 60698
- una volta ricevuta la mail di conferma dell'iscrizione, inviare a
isrt@istoresistenzatoscana.it il codice del buono della Carta
docente o la ricevuta di bonifico sul c/c
IT58 N030 6909 6061 0000 0133 705 intestato a ISRT
I posti a disposizione sono 30. La priorità segue l'ordine di iscrizione.
L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la Rete degli Istituti
associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa
da parte del Miur, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del
19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del
08.06.2005, accreditamento portato a conformità della
Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della
richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti
accreditati.

