
La memoria del tempo e dei luoghi: Roma e il passato coloniale italiano 

Seminario con riconoscimento di 3 cfu per attività a scelta degli studenti 

6, 8 e 13 novembre 2021 

 

Il seminario si inserisce nel percorso di revisione storiografica che da alcuni anni 

sta facendo riemergere, anche in Italia, il passato coloniale nazionale, a lungo 

trascurato, dimenticato, rimosso. 

Ricostruisce questo passato mettendo al centro della riflessione il patrimonio 

ereditato - monumenti, musei, nomi di strade - evocando così la sua dimensione 

materiale, simbolica e visuale. 

In particolare, l’iniziativa pone un’attenzione specifica alla toponomastica di 

Roma, attraverso percorsi che ne evidenzieranno alcuni forti riferimenti 

coloniali, ormai quasi completamente ignorati. 

L’iniziativa sarà articolata in una giornata seminariale con la partecipazione di 

studiosi esperti di questi temi, l’8 novembre mattina (9.30-14.30) nella Sala 

Lauree del Dipartimento di Scienze politiche, p.le A. Moro, 5 (se necessario, sarà 

possibile collegarsi on line) e in due trekking urbani, a cura dal collettivo Tezeta 

e dell’Aps Casetta Rossa, nei quartieri Africano e Garbatella di Roma, il 6 e il 13 

novembre, dalle 0re 10 in poi. 

Il riconoscimento dei 3 cfu sarà vincolato alla partecipazione a tutti e tre i 
momenti formativi e al superamento di una prova di idoneità, consistente nella 
preparazione e presentazione in gruppi - a partire dagli strumenti acquisiti e 
dalle nozioni apprese nel corso delle tre giornate di lavoro - di un prodotto 
originale, attraverso l’utilizzo, anche congiunto, di diverse possibili forme 
espressive a scelta dagli studenti: scrittura, comunicazione orale, fotografie, 
riprese video, interviste, musica, ecc. 
 
Saranno ammessi al seminario i/le primi/e 25 studenti/studentesse dei corsi di 
laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze 
Politiche e relazioni internazionali (L-36), Cooperazione internazionale e sviluppo 
(L37), Relazioni internazionali (LM-52) Scienze della politica (LM-62), Scienze 
dello sviluppo e della cooperazione internazionale (LM-81) che presenteranno 
domanda. Le domande dovranno essere inviate, via mail, all’indirizzo 
giovanni.ruocco@uniroma1.it entro le ore 14 di mercoledì 3 novembre, 
utilizzando il modulo riportato più in basso.  
 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/31289/home
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/31293/home
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Scheda di iscrizione 

 

Nome e cognome 

 

Data e luogo di nascita 

 

Corso di laurea 

 

Numero di matricola 

 

Mail (istituzionale) 

 

Motivazione alla partecipazione 

 

 

                                             

                                                                                                           

 

 

                                                                                                            

 Firma 

 

 
 


