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Da tempo la società italiana sta vivendo una serie di cambiamenti di
difficile interpretazione. Di fronte a tali cambiamenti, è diffusa la
sensazione che serva un più appropriato vocabolario e una più
appropriata
cultura
civica.
La presente iniziativa nasce da una duplice esigenza: da un lato dalla
necessità di riflettere sul "come" e sul "senso" di tali cambiamenti, e
dall'altro dall'esigenza di mettere alla prova i "saperi" elaborati dalle
scienze sociali.
Non diversamente dal resto dei paesi europei, anche in Italia le
scienze sociali si sono ormai affermate da tempo. Ma allo sviluppo
accademico e istituzionale delle scienze sociali non ha fatto riscontro
un peso altrettanto rilevante presso l'opinione pubblica; nei
confronti delle scienze sociali, continua ad esservi una sorta di
diffidenza; chiusura che nasce anche da una scarsa familiarità con i
suoi temi e i suoi metodi di lavoro.
La presente iniziativa si propone di aprire i "cantieri" delle scienze
sociali al mondo della società civile. Il titolo che si è dato a questa
iniziativa, "Culture e saperi. Incontri sulla società italiana", vuole
alludere proprio a tale obiettivo: quello di interrogarsi sulle
caratteristiche della contemporanea società italiana a partire dai
"punti di vista" delle scienze sociali; attraverso l'utilizzo dei suoi
saperi, da quelli sociologici a quelli antropologici, da quelli storici a
quelli della scienza della politica, da quelli psicologici a quelli
filosofici, si tratta di capire quali le dinamiche e i cambiamenti lungo
cui si snoda la vita sociale odierna. Le edizioni sono costruite attorno
a dei precisi percorsi tematici.
Inoltre, per quanto strutturati, gli incontri sono pensati in una veste
relativamente informale e tramite una conduzione, per così dire, colloquiale. Gli interventi dei relatori sono di breve
durata e vengono supportati dalla proiezione di filmati e\o materiale audiovisivo che aiuta l'illustrazione del tema
trattato.
L'iniziativa si rivolge alle persone più varie e con i più disparati background culturali ed è interamente gratuita. Sarà a
disposizione una bancarella dei libri.

Programma della IV edizione
Società e impegno civile
Quale responsabilità della cultura nei confronti della società.
Come è cambiato l’impegno civile dal secondo dopoguerra a oggi.
Che impegno oggi rispetto alla cittadinanza.
1a serata Mercoledì 24 luglio h. 21.00
Presentazione della IVa edizione 2013

Maurizio Ghisleni

Giornalismo e impegno civile
Come è cambiato il giornalismo, il suo modo di fare informazione; quanto l’informazione condiziona la vita degli
italiani; in che senso sono cambiati gli italiani dalla fine della seconda guerra mondiale; e la politica; che cos’è il
giornalismo di inchiesta
Coordina: Giovanni Bassi
Interviene : Attilio Bolzoni (Repubblica – giornalista)
2a serata Giovedì 25 luglio h. 21.15
Letteratura e impegno civile: il ruolo dei romanzi
Quale il ruolo dei romanzi nella storia d’Italia; la letteratura ha concorso a creare l’Italia; che cosa ha voluto dire
impegno civile nella letteratura; e oggi; diversità fra la letteratura dell’immediato secondo dopoguerra e oggi
Coordina: Giovanni Bassi
Intervengono :
Mario Barenghi (Letteratura italiana contemporanea, Univ. Milano Bic)
Andrea Vitali (Scrittore)
3a serata Venerdì 26 luglio h. 21.15
Società civile e impegno sociale
Quale impegno per la società civile; di cosa parliamo quando parliamo di società civile; cosa vuol dire essere cittadini
Coordina: Giovanni Bassi
Intervengono
Nando Dalla Chiesa (Sociologo, Università di Milano)
Don Virginio Colmegna (Casa della carità, Milano)
Conclusioni

