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ABSTRACT DEL SEMINARIO 

Il seminario mira ad approfondire il tema guida stabilito per il presente anno accademico 
in chiave di cittadinanza. La cittadinanza viene qui intesa non come un modello ideale 

o come un elemento teorico, ma come un fenomeno, e più precisamente come un 
dispositivo di inclusione, coesione e sviluppo della società, che si è sviluppato nell’era 
moderna parallelamente alla democrazia.  

Il modello canonico di cittadinanza che abbiamo ereditato e che si è consolidato nel 
corso del ‘900 è da tempo in difficoltà, in quanto mutamenti di portata globale ne hanno 
messo in discussione i pilastri, e cioè l’appartenenza come status e come identità, i 

diritti con i correlati doveri, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Viviamo 
pertanto un’epoca di crisi e trasformazioni della cittadinanza. 

La intera storia della cittadinanza democratica in era moderna è caratterizzata da una 

tensione tra uguaglianza e diversità, con particolare riferimento al problema di come 
garantire la diversità in una comunità di eguali e a quello di rendere la uguaglianza 
effettiva.  

Oggi, tuttavia, anche questa relazione è in rapida trasformazione. Il seminario si 
propone di approfondirne i termini attuali, con particolare riferimento allo stato della 
cittadinanza in Italia. Il modo in cui il nostro paese affronta questioni come quella dei 

fenomeni migratori; quella delle disparità per territorio, condizione sociale, origine; 



 

 

quella dell’affermarsi di identità ibride e di “nuove diversità”; quella dello stato dei diritti 

riconosciuti e di quelli rivendicati o in corso di riconoscimento; quella dell’emergere di 
forme alternative di partecipazione e di rappresentanza, sono infatti di estrema attualità 

in Italia.  

In queste trasformazioni della cittadinanza gli stessi cittadini giocano un ruolo di 
assoluta rilevanza, in termini di pratiche realizzate, di competenze costruite, di 
significati sociali prodotti. La cittadinanza, infatti, non prende forma solo grazie alle 

norme di rango costituzionale o alle politiche pubbliche e alle sentenze dei giudici, ma 
anche in forza del modo in cui i cittadini, come individui o in forma collettiva, la utilizzano 

come risorsa o come arena di impegno politico e civile. Ai cittadini come attori della 
cittadinanza, dunque, sarà dedicata particolare attenzione. 

Il seminario sarà strutturato in lezioni frontali e in attività realizzate dalla classe nel suo 

insieme o in gruppi di lavoro.  
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