Conversazioni su aspetti della società contemporanea
temi e calendario

Lo scopo delle conversazioni è di offrire un luogo informale e amichevole dove condividere
impressioni derivanti da letture di brevi saggi. Alcuni temi sono legati all’attualità, altri richiamano
tendenze di lungo periodo. In certi casi le due prospettive potranno incrociarsi.
Le conversazioni si terranno il giovedì dalle 13:00 alle 14:00 – 14:30 realizzando qualcosa di simile
al brown bag seminar (chi vuole si porta un panino).

Temi, letture e date
Titolo: Dove va l’università italiana
Lettura: Capano, Regini e Turri “Salvare l’università italiana. Oltre i miti e tabù”
Conduce: P. Trivellato
Data: 30 novembre 2017.
Quando i media sottolineano fatti che segnalano una tendenza al declino dell’università italiana si
rimane imbarazzati, talvolta increduli. Inevitabile il confronto con la nostra personale esperienza,
ma molte cose sono accadute negli ultimi trent’anni, dentro e fuori gli atenei. Questo volumetto
ricostruisce con equilibrio e lucidità le “colpe” della politica e dell’accademia, per poi indicare come
sia possibile arrestare il declino.

Titolo: L’incertezza e il rischio nella società attuale
Lettura: estratto da Bauman e Beck
Conduce: M. Graziosi
Data:18 gennaio 2018.
E’ ormai un luogo comune che viviamo in una società liquida, dove i rapporti sociali si sono affievoliti
a tal punto da definirli liquidi, e sia l’incertezza sia il rischio caratterizzano la nostra vita quotidiana.
Rifletteremo su questi temi attuali leggendo alcuni estratti delle opere più significative dei due
sociologi che per primi hanno messo in risalto questo profondo cambiamento sociale.

Titolo: Il lavoro oggi
Lettura: Reyneri e Pintaldi “10 domande sul mercato del lavoro”
Conduce: P. Trivellato (con I. Fellini)
Data: 8 febbraio 2018.
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Jobs Act, disoccupazione giovanile, pensioni sono solo alcuni temi che ci riguardano più o meno
direttamente e in mezzo ai quali fatichiamo a destreggiarci. Un sociologo del lavoro e una
funzionaria dell’Istat, con l’aiuto di dati non sempre considerati nel dibattito, mettono ordine in
modo piano e convincente in quello che a tratti appare un puzzle tutto italiano.

Titolo: I bambini e la città
Lettura: D’amato “Ci siamo persi i bambini. Perché l’infanzia scompare”
Conduce: P. Trivellato (con M. Del Corpo)
Data: 15 marzo 2018.
In questo libretto l’autrice nota che i bambini dei nostri giorni imparano e crescono rapidamente, in
molti casi finendo per allontanare la responsabilità dei genitori. Presi dall’ansia, questi finiscono per
delegare alla scuola, ai nuovi media, alle tecnologie, all’associazionismo il compito di accudire,
crescere ed educare alla vita adulta.

Titolo: La forza del carattere alla luce dell’esperienza
Lettura: Ricuperati “Durare, Lasciare, Restare”
Conduce: M. Graziosi (con Piero Ricuperati)
Data: 13 aprile 2018.
Ispirato dal libro di James Hillman “La forza del carattere”, Piero Ricuperati ha svolto un’indagine
sull’esperienza, le convinzioni e i pregiudizi sulla terza età. L’autore ci introdurrà all’inchiesta svolta
a cui seguirà una discussione sui temi principali emersi.

Titolo: Il silenzio e la meditazione sull’esistenza
Lettura: Kagge “Il silenzio. Uno spazio dell’anima”; Seneca “La brevità della vita”
Conducono: M. Graziosi e P. Trivellato, con due ospiti.
Data: 17 maggio 2018.
Sempre più travolti dalla frenesia della nostra esistenza e dal senso di fatica e sopraffazione, la
ricerca del silenzio è una delle risposte che alcuni hanno dato cercando in esso un antidoto
all’afflizione esistenziale che ne deriva. Nel silenzio si cerca se stessi e si riflette sul senso della vita.
I libri dei due autori, un contemporaneo e un saggio dell’era antica, ci introducono alla riflessione
su questi temi, coadiuvati dall’esperienza di due ospiti che praticano ormai da anni l’esperienza del
silenzio.
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