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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA – 
A CURA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 
 
I webinar si svolgeranno sulla piattaforma TEAMS. 
Si tratta di seminari di approfondimento sul programma di educazione civica curati dai 
docenti del Dipartimento di Scienze politiche e rivolti agli studenti delle classi IV e V. 
I docenti della scuola superiore potranno utilizzarli a supporto/integrazione della 
propria attività didattica.  
Per le informazioni sulle modalità di partecipazione e di verifica delle presenze si prega 
di contattare claudia.mantovani@unipg.it entro il 15 gennaio 2022, indicando a quali 
seminari si è interessati a partecipare.  
 
 
 

Per l’orario vedere schema a pagina 2 
 

1) LEGALITÀ E PARTECIPAZIONE 
 

• Giuseppina Bonerba, “Donne contro la mafia e non solo: casi esemplari di lotta 
alla corruzione” Martedì 25 gennaio  

• Alessia Valongo, “Il principio di legalità nel diritto civile” Giovedì 31 marzo 
• Alessandro Campi, “Lo Stato della democrazia in Italia e nel mondo” Giovedì 28 

aprile  
• Valentina Sommella, “Partecipazione e (mancata) democrazia in Cina” Martedì 3 

maggio  
 
 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

• Enrico Caniglia, “Antropocene. Il racconto di un termine scientifico che ha 
cambiato il mondo” Martedì 18 gennaio  

• Fabio Raspadori, “Il Green Deal Europeo” Martedì 8 febbraio  
• Lucia Mangiavacchi, "Povertà, disuguaglianze e politiche economiche" Martedì 15 

marzo  
• Alessia Redi, "Consumo e produzione sostenibili: il contributo delle certificazioni 

ambientali" Giovedì 21 aprile  
 
 
 
 

mailto:claudia.mantovani@unipg.it


 

2 
 

3) COMUNICAZIONE DIGITALE E CITTADINANZA  
 

• Michela Gnaldi, “Covid-19: cosa ci dicono i numeri?” Martedì 15 febbraio 
• Benedetto Ponti, “I poteri digitali” Martedì 22 febbraio  
• Marco Mazzoni, “Il sistema italiano dei media” Martedì 1° marzo  
• Lorenzo Bruni, "Emozioni e società. Tra diagnosi della modernità e capitalismo 

emotivo" Venerdì 25 marzo  
• Paola de Salvo, “Territori e comunicazione digitale” Martedì 17 maggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 2022 
 
Enrico Caniglia, 
“Antropocene. Il racconto di 
un termine scientifico che ha 
cambiato il mondo” 

Martedì 18 gennaio ore 
16.00 
 

Sviluppo sostenibile, 
ambiente e territorio 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/18-
gennaio-2022  
Giuseppina Bonerba, “Donne 
contro la mafia e non solo: 
casi esemplari di lotta alla 
corruzione”  

Martedì 25 gennaio ore 
10.00 
 

Legalità e partecipazione 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/25-
gennaio-2022  
 
Febbraio 2022 
 
Fabio Raspadori, “Il Green 
Deal Europeo”  

Martedì 8 febbraio ore 
16.00 

Sviluppo sostenibile, 
ambiente e territorio 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/8-
febbraio-2022  
Michela Gnaldi, “Covid-19: 
cosa ci dicono i numeri?” 

Martedì 15 febbraio ore 
16.00 

Comunicazione digitale e 
cittadinanza 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/18-gennaio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/18-gennaio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/25-gennaio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/25-gennaio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/8-febbraio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/8-febbraio-2022
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https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/15-
febbraio-2022  
Benedetto Ponti, “I poteri 
digitali” 

Martedì 22 febbraio ore 
16.00 

Comunicazione digitale e 
cittadinanza 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/22-
febbraio-2022  
 
Marzo 2022 
 
Marco Mazzoni, “Il sistema 
italiano dei media”  

Martedì 1° marzo ore 
16.00 

Comunicazione digitale e 
cittadinanza 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/1-marzo-
2022   
Lucia Mangiavacchi, "Povertà, 
disuguaglianze e politiche 
economiche".  

Martedì 15 marzo ore 
16.00 

Sviluppo sostenibile, 
ambiente e territorio  

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/15-marzo-
2022  
Lorenzo Bruni, "Emozioni e 
società. Tra diagnosi della 
modernità e capitalismo 
emotivo" 

Venerdì 25 marzo ore 
10.00 

Comunicazione digitale e 
cittadinanza 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/25-marzo-
2022  
Alessia Valongo, “Il principio 
di legalità nel diritto civile”  

Giovedì 31 marzo ore 
16.00 

Legalità e partecipazione 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/31-marzo-
2022  
 
Aprile 2022 
 
Alessia Redi, "Consumo e 
produzione sostenibili: il 
contributo delle certificazioni 
ambientali" 

Giovedì 21 aprile ore 
16.00 

Sviluppo sostenibile, 
ambiente e territorio 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/21-aprile-
2022  
Alessandro Campi, “Lo Stato 
della democrazia in Italia e 
nel mondo” 

Giovedì 28 aprile ore 
16.00 

Legalità e partecipazione 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/28-aprile-
2022  

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/15-febbraio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/15-febbraio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/22-febbraio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/22-febbraio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/1-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/1-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/15-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/15-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/25-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/25-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/31-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/31-marzo-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/21-aprile-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/21-aprile-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/28-aprile-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/28-aprile-2022
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Maggio 2022 
 

Valentina Sommella, 
“Partecipazione e (mancata) 
democrazia in Cina”  

Martedì 3 maggio ore 
16.00 

Legalità e partecipazione 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/3-maggio-
2022  
Paola de Salvo, “Territori e 
comunicazione digitale” 

Martedì 17 maggio ore 
16.00 

Comunicazione digitale e 
cittadinanza 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/17-
maggio-2022  

 
 

https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/3-maggio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/3-maggio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/17-maggio-2022
https://scipol.unipg.it/studenti/percorsi-di-educazione-civica-2021-2022/17-maggio-2022

