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Ph. Andrea Sawyerr

Comunità e conflitti

Programma
0. Evento extra. Guerra
10 novembre 2022 h. 17:00 - 19:00 - c/o Arci p.za dei Ciompi 11
Alberto Tonini (UniFi)
Russia - Ucraina: le radici di un conflitto

Asse 1. Il conflitto sociale e la Repubblica
15 novembre 2022 h. 17:00 - 19:00 - da remoto
Eloisa Betti (UniBo)
Conflitto sociale, crisi industriale e licenziamenti: una
prospettiva di genere
17 novembre 2022 h. 15:00 - 17:30 -c/o Arci p.za dei Ciompi 11
Laboratorio:
Collettivo di fabbrica lavoratrici e lavoratori ex-GKN; Marco
Ravasio (Scuola della lotta 8x5)
Insorgiamo: conflitto, società, territorio
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Asse 2. Conflitto e sistemi alimentari
29 novembre 2022 h. 17:00 - 19:00 - da remoto
Francesco Paniè (Associazione Terra)
Invito a cena con conflitto: i sistemi alimentari tra guerra,
pandemia e crisi ecologica
1 dicembre 2022 h. 15:00 - 17:30 - c/o Arci p.za dei Ciompi 11
Laboratorio:
Riccardo Bocci (Rete Semi Rurali)
I conflitti su Biodiversità e Sementi: res nullius, risorsa o bene
comune?

Asse 3. Conflitto, genere, corpi/Social, polarizzazione,
democrazia
12 dicembre 2022 h. 15:00 - 17:30 - Le Murate - sala Pasquini,
pza Madonna della Neve 8 - Laboratorio:
Daniela Brogi (UniStraSi)
Lo spazio delle donne tra intersezione, fuori campo e conflitto
13 dicembre 2022 h. 17:00-19:00 - da remoto
Elisa Piras (Eurac Research, Bolzano)
Verità in conflitto: cause ed effetti della disinformazione sui social
media
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Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 9 novembre 2022 tramite piattaforma
SOFIA e fino al 14 novembre tramite ISRT. Sono previste tre possibilità:
Modulo A: Iscrizione all’intero corso: 15 ore (7 incontri: evento extra in
presenza, 3 lezioni da remoto e 3 laboratori in presenza): euro 45 (30
per i soci) con la possibilità di iscriversi tramite la piattaforma SOFIA e
utilizzare la Carta del docente
Modulo B: Iscrizione alle sole lezioni da remoto: 8 ore (4 incontri:
evento extra e lezioni, tutto da remoto): euro 25 (solo con bonifico
all'ISRT)
Modulo C: Iscrizione a un solo asse: 6,5 ore (3 incontri: evento extra in
presenza, 1 lezione da remoto a scelta e il laboratorio in presenza a essa
collegato): euro 20 (solo con bonifico all'ISRT)
Per iscriversi è necessario:
compilare il modulo presente sul nostro sito
(https://www.istoresistenzatoscana.it/2022/10/25/comunita-inconflitto-comunita-e-conflitti/),
iscriversi sulla piattaforma SOFIA (solo per il modulo A) scegliendo
l’opzione CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI
SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016 , con il codice 77733
inviare a didattica@istoresistenzatoscana.it il codice di ricevuta del
buono della Carta docente (solo per chi sceglie il modulo A) o la
ricevuta di bonifico sul c/c IT58 N030 6909 6061 0000 0133 705
intestato a ISRT
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.
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