CFSI Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale

LEGGERE

INCONTRARE

PROGETTARE

PARTECIPARE

Leggere Testi e ConTesti

Formare alla solidarietà internazionale per leggere la complessità e l’interdipendenza del nostro
tempo, per sviluppare professionalità e competenze critiche, per meglio comprendere e gestire
l’articolato sistema di relazioni che la solidarietà internazionale intesse.
Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale è un’associazione costituita nel maggio
del 2008 dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Federazione Trentina della Cooperazione,
dalla Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto e dall’Università degli Studi di Trento.
Nasce come soggetto di riferimento a livello locale e internazionale per la formazione e la ricerca
alla solidarietà internazionale. Partecipano e supportano il Centro OCSE-LEED Trento, il Forum
Trentino per la Pace e i Diritti Umani, le associazioni trentine di solidarietà internazionale.
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Vicolo San Marco, 1
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www.tcic.eu

Sovranità e democrazia oggi

Proposta formativa

L’instabilità sembra aver pervaso l’epoca attuale a tutti i livelli capillarmente. Questa condizione caratterizza la vita delle persone, i confini tra le nazioni così come le organizzazioni sovranazionali. Uno degli attori maggiormente colpiti è proprio lo Stato-nazione: nel Nord come
nel Sud del Mondo le dinamiche globali e le tensioni locali stanno mettendo in discussione
l’organizzazione sociale e la sovranità di queste entità politiche. Come molti studiosi hanno
sottolineato questi processi pongono importanti sfide all’esercizio della sovranità e della democrazia all’interno degli stessi Stati-Nazione. È possibile riconoscere elementi comuni tra
le cause di questa instabilità e nella conseguente difficoltà a garantire il pieno esercizio della
democrazia? Come cambia il significato e l’accesso alla cittadinanza tradizionalmente intesa?
Come si costruisce l’idea di una cittadinanza globale in questo contesto sociale e politico?
Obiettivi
• Fornire alcuni strumenti per riflettere sulle trasformazioni degli Stati-Nazione
• Fornire alcuni strumenti per leggere criticamente le politiche sulla sicurezza e sull’emergenza che caratterizzano numerosi contesti nell’epoca attuale
• Fornire alcuni strumenti per comprendere come cambia il processo democratico e, quindi,
l’esercizio della cittadinanza
Destinatari
Operatori della solidarietà internazionale, insegnanti, studenti, studentesse e cittadini/e
interessati/e. Il corso è accreditato presso il Dipartimento Istruzione e gli insegnanti interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione che è ritenuto valido ai fini dell’aggiornamento.
Metologia
Le lezioni frontali e la presentazione di casi studio saranno alternati a momenti di dibattito e
di discussione.

Programma
Giovedì 16 marzo 2017, ore 16.30 – 19.30
Sovranità e processi democratici nell’epoca attuale
L’incontro si propone di ragionare su come l’interazione tra le dinamiche globali e locali
stiano trasformando l’esercizio della sovranità e la forma dei processi democratici negli
Stati-Nazione. Come queste trasformazioni incidono nell’accesso e nell’esercizio della
cittadinanza? Quali sono i punti di svolta che portano ad una trasformazione e ad una
diminuzione delle libertà dei cittadini e delle cittadine di un determinato territorio?
Guido Tintori, FIERI - Forum Internazionale ed Europe di Ricerche sull’Immigrazione

Info
Venerdì 7 aprile 2017, ore 17.00 – 20.00
La sfida curda e la questione dei rifugiati siriani in Turchia
L’incontro si concentrerà su due sfide che hanno messo e mettono in discussione la
sovranità e la democrazia dello Stato turco. Due questioni che esemplificano come le
dinamiche interne ed esterne ai confini dello Stato-Nazione si intreccino ed incidano sulle
politiche governative e le decisioni in merito alle relazioni internazionali.
Alberto Tetta, giornalista indipendente

Venerdì 24 marzo 2017, ore 17.00 – 20.00
L’Etiopia e il Corno d’Africa: l’evoluzione politico-sociale
L’incontro si concentrerà sull’evoluzione politica e sociale dell’Etiopia inserita nella regione
del Corno d’Africa per comprendere le dinamiche interne ed esterne che hanno inciso e
incidono nelle modalità di esercizio del potere, della sovranità e della democrazia.
Uoldelul Chelati Dirar, Università di Macerata
in dialogo con Mario Raffaelli, Presidente AMREF Italia

ISCRIZIONI

Venerdì 31 marzo 2017, ore 17.00 – 20.00
Potere e società in Etiopia letti dal punto di vista delle politiche territoriali:
resettlement, villagization e Addis Ababa Master Plan.
L’incontro approfondirà il contesto etiopico attraverso l’analisi di un caso studio relativo al
piano regolatore di Addis Abeba, che ha avuto importanti conseguenze a livello sociale e
politico e ha dato origine a diverse contestazioni, represse anche con forme violente.
Corrado Diamantini, Università degli Studi di Trento
Linda Zardo, Università degli Studi di Trento

SEDE

Giovedì 6 aprile 2017, ore 17.00 – 20.00
La Turchia di Recep Tayyip Erdoğan dal 2003 ad oggi
L’incontro affronterà l’evoluzione delle politiche messe in atto dal Primo Ministro e poi
Presidente della repubblica, Recep Tayyip Erdoğan, in Turchia. Si intende approfondire le
dinamiche che hanno concorso alla nascita e alla realizzazione del tentato golpe e come
questo abbia legittimato lo stato di emergenza e una deriva sempre più autoritaria.
Alberto Tetta, giornalista indipendente

La partecipazione è gratuita. È necessaria l’iscrizione al corso: il modulo di adesione disponibile
online all’indirizzo www.tcic.eu dovrà pervenire entro il 15 marzo 2017.
Su richiesta sarà possibile ricevere un attestato di partecipazione (frequenza minima dell’80%
delle 15 ore a programma).
Per gli studenti e le studentesse di TALETE è prevista un’attività di studio individuale e una
prova finale.
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, vicolo San Marco 1, Trento
GRUPPO DI LAVORO

Uoldelul Chelati Dirar, Università di Macerata
Corrado Diamantini, Università degli Studi di Trento
Elisa Rapetti, CFSI - Coordinatrice del corso
Stefano Rossi, CFSI
Alberto Tetta, giornalista indipendente
Guido Tintori, European University Institute
Linda Zardo, Università degli Studi di Trento
CONTATTI

Elisa Rapetti, CFSI - elisa.rapetti@tcic.eu – Tel. 0461 093022
Attività integrativa del programma TALETE
15 ore d’aula; 13 ore di studio individuale

