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Globalizzazione e
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Giornate di studio del corso di laurea in 

Scienze Sociali per la Globalizzazione

Posti disponibili: 100 per gli studenti

delle scuole superiori

 +

30 per gli studenti del triennio di GLO

Periodo di svolgimento:  6 e 7 Giugno 2022

Durata: 15 ore

Modalità: Online, tramite 

 Microsoft Teams

Per iscriversi: Il referente PCTO della scuola può inviare una

mail a scuole.cosp@unimi.it segnalando il numero di

partecipanti (max 10-15) e la classe di appartenenza. 

La Scuola sarà dedicata al rapporto tra

globalizzazione e politiche della salute,

esplorato sia nei processi globali che

nelle politiche sociali locali

La Scuola di Globalizzazione si rivolge agli studenti e alle

studentesse del III, IV, V anno delle scuole superiori. Le ore

frequentate potranno essere valide per la certificazione delle

attività di PCTO. Per gli studenti di GLO  verranno riconosciuti 3

CFU

mailto:scuole.cosp@unimi.it


Obiettivi formativi

Negli ultimi decenni sono apparsi in tutta la loro evidenza una serie di processi  -

economici, sociali, politici e culturali - il cui tratto distintivo consiste nella

crescente interdipendenza su scala planetaria. Questi processi - sinteticamente

riassunti dal termine globalizzazione -  hanno cambiato e continuano tuttora a

cambiare sia  la società internazionale nel suo insieme sia le società nazionali, ma

hanno riflessi importanti anche sulla vita delle piccole comunità e dei singoli

individui.

A fronte di letture semplicistiche, acritiche e unilaterali, la Scuola di

Globalizzazione si presenta come luogo di riflessione analitica e critica su temi e

aspetti particolari di questo processo complesso.

Nello specifico, quest’anno, alla sua prima edizione, la Scuola sarà dedicata al

rapporto tra globalizzazione e politiche della salute, esplorato sia nei processi

globali che nelle politiche sociali locali

Le giornate di studio esemplificano l’approccio interdisciplinare del corso di

laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione. Partecipando, studenti e

studentesse potranno fare esperienza di lezioni, laboratori e conoscere i docenti

che incontreranno nel corso del triennio, acquisendo così tutti gli elementi per

scegliere in maniera critica e consapevole.



Programma didattico
delle giornate
Prima giornata. Lunedì 6 giugno

9.00 Introduzione alla Scuola

Angela Biscaldi, Presidente del corso di laurea

9.30 Vittorio Agnoletto, docente di Globalizzazione e Politiche della salute

La salute: diritto universale o merce nel mercato globale?

L’intervento ci aiuta a riflettere sulla lunga strada per l’affermazione del diritto alla salute: dai

principi fondanti dell’OMS e dagli articoli della nostra Costituzione, al caso dei vaccini contro il

Covid, passando attraverso lo scontro tra Mandela e Big Pharma e alcuni clamorosi casi nei quali il

mercato ha condizionato l’accesso alle cure.

11.30 Angela Biscaldi, docente di Antropologia culturale e

Elena Fusar Poli, dottoranda di ricerca

(Re)Imparare dalla pandemia: hacer comunidad di fronte al Covid-19

Conoscere le strategie preventive elaborate dalle comunità di Oaxaca del Messico di fronte alla

pandemia può fornirci interessanti spunti di riflessione per superare la crisi dell’immaginazione e della

progettualità condivisa in cui sembra che la nostra società sia sprofondata. 

14.30  Estella Carpi, Lecturer in Humanitarian Studies, University College London 

Health, Culture, and Humanitarianism

This talk will provide a social history of violent ignorance. The idea of violent ignorance implies that

western-centric, standardized understandings and practices of humanitarian care have historically

overshadowed vernacular ways of doing and viewing mental and medical care. It will draw on

anthropological debates on relativism and universalism, the utility of the ‘culture’ notion in

humanitarian thinking and practice, and today’s critical reflections on the so-called localization of

aid in the Global South.

16.30 Eralba Cela, tutor laboratori, stage e attività formative

Presentazione dei laboratori di GLO

 

17.00 Paola Bonizzoni, tutor per mobilità internazionale ed Erasmus

Mattina

Pomeriggio

17.30 Team 4EU+, L'Alleanza 4EU+: verso un'università europea



Seconda giornata. Martedì 7 giugno

9.00 Chiara Ragni, docente di Organizzazione internazionale

La gestione internazionale delle emergenze sanitarie

L’intervento presenta gli International Health Regulation (2005) ed in particolare le norme che

regolano l'adozione di misure sanitarie da parte degli Stati.

11. 00 Andrea Bienati, docente del laboratorio “Rieducare e ricomporre attraverso il

dialogo. La Restorative Justice: “ponte sociale tra vittima e colpevole”

"Una Salute "ristretta". Sfide socio sanitarie nelle carceri italiane".

Giustizia e riconciliazione: il carcere è la via per la riscoperta dell'humanitas negli autori di reato?

L'intervento propone alcune riflessioni sulla Restorative Justice alla luce della tutela della salute

sociale, fisica e psicologica di persone detenute e agenti di polizia penitenziaria. Proporrà una “storia

fatta di storie” tra orizzonti multiculturali e multireligiosi per la creazione di una comunità

risocializzante. 

14.00 Simone Sarti, docente di Società e Mutamento Sociale

I determinanti della salute: tra differenze e disuguaglianze

Presenteremo una panoramica dei principali determinanti di salute, con un focus sul tema delle

disuguaglianze sociali.

17.30 Conclusioni

16.00 Monica Santoro, docente di Politiche Sociali

Il caso Covid-19 in Italia: anatomia di una pandemia. 

L'intervento ripercorre le tappe principali dell'epidemia in Italia, concentrandosi soprattutto sulla

prima fase e sul mancato aggiornamento del piano pandemico, nonostante le indicazioni e l'allerta

dell'OMS.

Programma didattico
delle giornate
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