
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE: Eduardo Barberis

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Politiche dell’immigrazione

Saranno coinvolti anche i docenti Stefano Visentin (Storia delle dottrine politiche), 

Domenico Scalzo (simbolica politica), Federico Losurdo (Istituzioni di diritto pubblico), 

Cristiano Bellei (Antropologia politica)

3. CONDUTTORE: (se diverso dal proponente) Francesca Senesi

4. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): 

IL POTERE LOGORA CHI NON CE L’HA. Tracciando sentieri per la “conquista” pacifica del potere

5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI: 
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU)

a) Ore: 8
b) Num. cfu; 1
c) Num. Incontri: 4

6. DESCRIZIONE:
 

a) Tematica affrontata nel LDI: 
Assumere pacíficamente il potere e renderlo sempre più diffuso in società “formalmente” 
democratiche ma con grandi disuguaglianze sociali, come quelle dell'America Latina, è una delle 
sfide più grandi della nostra epoca storica e sicuramente offre anche a Paesi che non vivono in così 
forti squilibri la possibilità di ripensare la democrazia e la responsabilità come cittadini e cittadine, 
avvicinandoci a una concezione del potere sempre meno rappresentativa ed indiretta a una più 
partecipativa e diretta.
Le attività sono svolte in raccordo con l’Università per la Pace.

b) Modalità di svolgimento: 
Seminari a distanza con metodologia interattiva, dialogica e collettiva che promuova una 
cittadinanza consapevole. Saranno invitati relatori/trici dall’America Latina: Yenny Lopez Garcia 
(Colombia), Giovanni Carrasco Azzini (Cile), Reginaldo Ephraim Andia Navarro (Perù), Stefania Pelusi
(Brasile)

c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente:
Tesina di approfondimento
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI
Studio individuale, lavori di gruppo 

e) Periodo svolgimento: 
II semestre (da aprile 2023)

f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5); 
8

g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 
svolgere): 



25

h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.): 
Nessuna (eventi online)

i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso;
Colloquio motivazionale

l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti:
¾ dei seminari e redazione di tesina di approfondimento valutata positivamente dai docenti 
coinvolti nelle attività

7. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI:
-

Data   10 /11 / 2022                                 Il docente proponente / responsabile 


