
ISTITUTO DE GASPERI 
Via San Felice, 103 – 40122 Bologna 

 

Scheda di adesione 

 

LE RELAZIONI DI POTERE  
NELLA SOCIETÁ CONTEMPORANEA 

 

Dalla potenza del tiranno al potere sociale 
 

 

SEMINARI 2010 – 2011 
 

Da inviare compilata a: seminaridegasperi@gmail.com 
 
 

 

COGNOME  

NOME  

RESIDENTE A  

PROV.  

CAP  

TELEFONO  

E-MAIL  
 

Il versamento della quota di iscrizione per ogni incontro è di €5,00 e verrà effettuato, prima dell'inizio dell'incontro, direttamente 
in loco. È possibile aderire all'intero percorso con un contributo di €30,00 (versamento da effettuare la sera del primo seminario). 
L'iscrizione s'intende perfezionata al momento del ricevimento da parte dell'Istituto De Gasperi della presente domanda compilata 
in tutte le sue parti e sottoscritta. 
L'Istituto De Gasperi si riserva la facoltà di modificare le date di inizio e di fine o di annullare i seminari programmati;                 
ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati. 
 

DESIDERO PARTECIPARE AI SEGUENTI INCONTRI: 
 

 Mercoledì 03/11/2010 ore 21 – Il concetto del potere dal mondo antico alla modernità – parte 1 
 Mercoledì 24/11/2010 ore 21 – Il concetto del potere dal mondo antico alla modernità – parte 2 
 Mercoledì 01/12/2010 ore 21 – La chiesa e l'esercizio del potere: una tensione permanente 
 Mercoledì 15/12/2010 ore 21 – Le asimmetrie relazionali sul posto di lavoro 
 Mercoledì 19/01/2011 ore 21 – Rapporto educativo e potere organizzativo nella realtà scolastica 
 Mercoledì 02/02/2011 ore 21 – La potenza della rendita nelle città e nelle imprese 
 Mercoledì 16/02/2011 ore 21 – Partiti: dallo scambio ineguale tra leader e seguaci alla partecipazione democratica 
 Mercoledì 02/03/2011 ore 21 – Potestà pubblica di punire e amministrazione della giustizia 
 Mercoledì 16/03/2011 ore 21 – Laboratorio – esercizio del potere pubblico negli appalti: esigenze di legalità ed efficacia 
 Venerdì    01/04/2011 ore 18 – L'apporto della psicanalisi alla democrazia 
  
 Intero percorso 

 
 

 Dichiaro di essere stato informato e di prestare il mio consenso a che il mio nominativo venga iscritto nella banca dati 
dell'Istituto De Gasperi ed utilizzato ai fini di una mia informazione per future attività ed iniziative, con l'esclusione della 
comunicazione dello stesso a terze parti per altri motivi. 

 
 
 

DATA  
 

 


