
 

Tirocinio per il riconoscimento di 6 CFU  

 

 

Per una nuova immaginazione 

 

Programma 2023 della Scuola di politica popolare Utopie reali 

 

 

Responsabile scientifico: Giorgio Fazio 

Destinatari: studenti del CdL in Filosofia 

Numero iscritti: max 20 

Lezioni frontali: 30 

Lavoro individuale: 120 

 

Descrizione del progetto 

Dal 3 febbraio al 27 maggio 2022 a Roma, nel II e III Municipio, l’associazione “Grande come una 

città”, la rivista “Jacobin Italia” e l’organizzazione studentesca della Sapienza “Controtempo” (in 

collaborazione con la Casa editrice Erickson) danno vita al corso 2023 della Scuola di politica 

popolare “Utopie reali”, sviluppato attraverso la partecipazione degli iscritti al corso precedente. 

 

“Utopie reali” si pone l’obiettivo di sviluppare un’articolata riflessione critica sulla contemporaneità, 

coinvolgendo insieme un pubblico generico e studenti e studentesse delle università e creando uno 

spazio pubblico di dibattito e interazione collettiva per promuovere il rispetto delle differenze e delle 

differenti voci, in un’ottica interdisciplinare e orizzontale. L’obiettivo della seconda edizione di 

questa scuola popolare è quello di ragionare insieme sulla possibilità di sviluppare nuove forme di 

immaginazione collettiva del futuro attraverso la comprensione di alcune questioni aperte del presente 

e di alcune strutture teorico-pratiche, usando il concetto di “utopia” e la sua sfera semantica, storica 

e filosofica come lente e prisma analitici. Grazie al contributo di diverse studiose e diversi studiosi, 

afferenti a diverse università – italiane e internazionali – e gruppi di ricerca, si cercherà di tematizzare 

alcuni nodi problematici della vita quotidiana in vista di una loro trasposizione in chiave utopica al 

fine di scardinare il radicamento nel presente e la reciproca chiusura verso il futuro. Particolare 

rilevanza viene assunta dagli studi filosofici, che offriranno le nozioni fondamentali interrogando il 

regime temporale e storico, lo statuto dei soggetti, il ruolo dell’immaginazione e la concretizzazione 

quotidiana dell’utopia. La trama concettuale elaborata prenderà sempre più corpo attraversando le 

frontiere della classificazione culturale, le forme del diritto, le politiche dell’ambiente e delle risorse, 

la storia e l’immaginario dell’attivismo, finendo per abbozzare forme di vita utopiche e reali.  

 

 

Moduli didattici, modalità di iscrizione e di attestazione 

 

Il programma 2023 prevede sei moduli didattici articolati in altrettanti finesettimana, ciascuno 

composto da una lezione generale sul tema il venerdì sera e da due lezioni di approfondimento il 



sabato mattina. Gli incontri si svolgeranno il venerdì presso la salAgnini (viale Adriatico 136) e il 

sabato nelle aule della casa editrice Erickson (viale Etiopia 20). 

 

Per iscriversi è necessario inviare una mail, entro giovedì 2 febbraio 2023 (con l’indicazione di 

nome, cognome, data di nascita, numero di matricola, corso di laurea frequentato) a 

giorgio.fazio@gmail.uniroma1.it (indicando come oggetto “Iscrizione a Utopie reali”) e 

contemporaneamente compilare il form che troverete al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/Krr1XwwxX4gSxjBf6.  

 

Saranno accolte le prime 20 domande presentate. 

 

Il riconoscimento dei cfu è destinato a studenti e studentesse del corso di laurea di Filosofia.  

 

Per il conseguimento dei cfu è necessario partecipare ad almeno 5 dei 6 moduli previsti (ognuno 

composto quindi da tre lezioni, quella del venerdì e le due del sabato), ciascuno dei quali dovrà essere 

seguito integralmente. 

Ai fini del conseguimento dei 6 cfu, nel mese di luglio sarà fissato un momento di verifica finale delle 

conoscenze acquisite dai/dalle partecipanti in forma di valutazione di una tesina di 20/25 pagine che 

esponga l’approfondimento di uno dei temi trattati nelle lezioni tramite il materiale di studio (estratti 

di libri o articoli) che ogni relatore e relatrice condivide prima della propria lezione. Il lavoro di 

scrittura offre un’opportunità di approfondimento libero e di scrittura filosofica utile all’acquisizione 

di capacità di elaborazione concettuale.   

Per gli studenti e le studentesse la partecipazione naturalmente è gratuita. 

 

 

Programma 2023 - Per una nuova immaginazione 

 

MODULO 1 – ROTTURA E APERTURA DELL’IMMAGINAZIONE: UTOPIA E 

TEMPO 

 

Venerdì 3 febbraio, SalAgnini 

• Lezione ore 19.15: «Tempo e storia» → Prof. Luca Scuccimarra (Università 

Sapienza di Roma) 

Sabato 4 febbraio, Aula Erickson 

• Lezione ore 10.00: «Immaginazione e immaginari» → Prof. Gianluca Bonaiuti 

(Università degli studi di Firenze) 

• Lezione ore 11.00: «Utopie» → Prof.ssa Silvia Rodeschini (Università degli studi 

di Firenze) 

 

 

MODULO 2 – DECOLONIZZARE, ROVESCIARE, INTERSEZIONARE 

L’IMMAGINARIO 

 

mailto:giorgio.fazio@gmail.uniroma1.it
https://forms.gle/Krr1XwwxX4gSxjBf6


Venerdì 3 marzo, SalAgnini 

• Lezione ore 19.15: «Alle origini della modernità (coloniale): pensare, classificare, 

costruire il mondo» → Prof. Giovanni Ruocco (Università Sapienza di Roma) 

Sabato 4 marzo, Aula Erickson 

• Lezione ore 10.00: «Mostri, catastrofi e l'antropocene. Per una critica 

postcoloniale» → Dott.ssa Gaia Giuliani (Università di Coimbra) 

• Lezione ore 11.00: «Decolonizzare i musei? Sfide, etiche e proposte»  

→ Dott.ssa Beatrice Falcucci (Università degli studi dell’Aquila) 

 

MODULO 3 – LA VITA DEL DIRITTO: L’IMMAGINAZIONE NORMATIVA 

 

Venerdì 17 marzo, SalAgnini 

• Lezione ore 19.15: «Umanità al bivio: immaginare una costituzione planetaria» → 

Prof. emerito Luigi Ferrajoli (Università degli studi di Roma Tre) 

Sabato 18 marzo, Aula Erickson 

• Lezione ore 10.00: «Reimmaginare Costituzioni, lavori e attività»  

→ Dott. Giuseppe Allegri (Università Sapienza di Roma) 

• Lezione ore 11.00: «Politica, conflitti, algoritmi» → Prof. Maurizio Ricciardi 

(Università di Bologna) 

 

 

MODULO 4 – PER UNA FANTA-ECONOMIA DELLE RISORSE 

 

Venerdì 31 marzo, SalAgnini 

• Lezione ore 19.15: «Materie prime, inflazione e commercio internazionale: 

prospettiva storica e attualità» → Dott. Andrea Calzolari (Gruppo di ricerca MEMI) 

Sabato 1 aprile, Aula Erickson 

• Lezione ore 10.00: «Agenda 2030 tra utopia e necessità»  

→ Dott. Luigi Di Marco (ASVIS) 

• Lezione ore 11.00: «Abusi di potere e azioni di resistenza»  

→ Dott.ssa Elena Gerebizza (Re:Common) 

 

 

MODULO 5 – COMUNICAZIONE E FORME DI LOTTA: CORPI E IMMAGINI 

 

Venerdì 28 aprile, SalAgnini 

• Lezione ore 19.15: «Conflitto e comunicazione: l’azione politica nel XXI secolo» → 

Dott. Lorenzo Zamponi (Scuola Normale Superiore di Pisa) 

Sabato 29 aprile, Aula Erickson 

• Lezione e dibattito ore 10.00: «Lottare, immaginare, costruire il futuro» → 

Interventi di GKN, Fridays for Future Roma, Non Una di Meno, i 

collettivi dell’Università La Sapienza; coordina Controtempo 



 

 

MODULO 6 – UTOPIE DEL QUOTIDIANO E FORMAZIONE 

DELL’IMMAGINARIO 

 

Venerdì 26 maggio, SalAgnini 

• Lezione ore 19.15: «Concetti e soggetti: un nuovo alfabeto politico»  

→ Prof.ssa Nadia Urbinati (Columbia University) 

Sabato 27 maggio, Aula Erickson 

• Lezione ore 10.00: «Utopie e immaginazione: strategie quotidiane»  

→ dialogo con Prof.ssa Francesca Coin (Lancaster University) e Dott. Christian 

Raimo (docente di storia e filosofia, giornalista e scrittore) 

 

 

Orari e sale potranno subire modifiche, che saranno comunicate per tempo.  

 


