Fond
dazione G ramsci Em
milia-Roma
agna

N
Nuovi
itine
erari della giustizia nella globalizzazion
ne
Torna com
me tutti gli anni orma
ai al 2009 il ciclo di incontri sui
s diritti con la res
sponsabilità
à
scientifica di Gustavo
o Gozzi, Gio
orgio Bongi ovanni e Silvia Vida.
L’eccezionalità del pe
eriodo che abbiamo
a
vi ssuto a partire dal feb
bbraio del 2
2020, ha prodotto deii
cambiame
enti profond
dissimi nel nostro pae
ese e nel mondo,
m
segn
nalando ch e l’incantes
simo neoli-berale si s
sta spezzan
ndo. L’arrivo
o del virus Sars-Cov-2
2 ha funzionato come amplificato
ore di que-sta crisi di fronte alla
a quale, pu
ur interroga
andoci sulle
e consegue
enze politicche, sociali,, giuridiche
e
ed econom
miche della
a pandemia
a, le rispostte rimango
ono incomp
plete e gli sscenari futturi decisa-mente ince
erti. La rad
dicalità delle trasforma
azioni che stiamo vive
endo impon
ne sia una lunga fase
e
di riflessio
one teorica,, sia la ricerca di inno
ovazioni pra
atiche e politiche. Affrrontiamo du
unque i te-mi e le dom
mande, alle
e quali si ce
ercherà di rrispondere con i segue
enti tre sem
minari.
Tutti gli in
ncontri si terranno
t
in
n presenza
a nella Sala Convegn
ni di Via M
Mentana 2, Bologna e
online sulla piattaforma ZOOM. E’ necesssario iscriv
versi per riservare un
n posto opp
pure per ri-cevere il link. La parrtecipazione
e in presen
nza richiede
e la Certific
cazione verrde COVID--19 (Green
n
Pass).
Martedì 23 novembrre 2021 - ore
o 17.00
Globalizzaz
zione. Per una
u
Costituzione della T
Terra
Luigi Ferrajjoli Università degli Stu
udi Roma Trre - Presiede Gustavo Gozzi
G
Unive rsità di Bolo
ogna
Giovedì 9 dicembre 2021 - ore
e 17.00
Beni comun
ni
Fabrizio Ch
hiodo (CNR) Lecturer att Havana Un
niversity - Presiede:
P
Silvia Vida Un
niversità di Bologna
Lunedì 13
3 dicembre
e 2021 - ore
e 17.00
Vulnerabilittà e cura
Orsetta Gio
olo Università di Ferrara e Lucia Re
e Università
à di Firenze - Presiede: Annalisa Fu
uria
Università di Bologna
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