
 

Identità, cittadinanza e crisi globale: 

Pensare e agire nel mondo "glocale" che cambia 

 

Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di scienze umane e sociali 
Aula conferenze - Complesso di Sant'Agostino 

 
Lunedì 15 Aprile 2013 ore 10.00 

 

Stefano Paleari - Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo 

Felice Rizzi - Cattedra UNESCO: Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale 

Giuseppe Bertagna - Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali UNIBG 

 

Identità precostituite: lo slegame e la sofferenza psicosociale 
Le identità precostituite dal marketing pubblicitario, i nuovi malesseri, l'individualità e i beni 

materiali: alla riscoperta dei beni "relazionali". 

 

Stefano Tomelleri modera Miguel Benasayag e Pierpaolo Donati 

 

Quale progresso? 
Crisi del rapporto tra capitale e democrazia, delle ideologie e della cittadinanza: percorsi per 

rifondare il ruolo della respublica e ritrovare l'etica per i suoi cittadini. 

 

Ivo Lizzola modera Aldo Bonomi, Lapo Berti e (Mauro Magatti) 

 

 

Martedì 16 Aprile 2013 

Cittadinanza e consumi 
Valore sociale e politico degli atti di consumo: cittadini attivi e consumatori responsabili. 

 

Francesca Forno modera Pierluigi Musarò e Vanni Codeluppi 

 

La crisi della biosfera 
Lo stato di emergenza in cui verte la nostra biosfera è giunto da tempo ad un punto di non 

ritorno: verso un nuovo paradigma di cittadinanza ecosostenibile planetaria. 

 

Mario Salomone modera Luciano Valle 



 

 

Identità, cittadinanza e crisi globale: 

Pensare e agire nel mondo "glocale" che cambia 

 

“L’uomo è divenuto un superuomo […] Ma il superuomo col suo sovrumano potere non è pervenuto al livello di una 

sovrumana razionalità. Più il suo potere cresce, e più egli diventa anzi un pover’uomo […] Le nostre coscienze non 

possono non essere scosse dalla constatazione che, più cresciamo e diventiamo superuomini, e più siamo disumani”.  

[Albert Schweitzer] 

 

Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di scienze umane e sociali 

Lunedì 15 Aprile 2013 

Aula conferenze - Complesso di Sant'Agostino  
 

Inizio dei lavori: 

Stefano Paleari - Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo 

Felice Rizzi - Cattedra UNESCO: Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionali 

Giuseppe Bertagna - Direttore del dipartimento di scienze umane e sociali UNIBG 

 

 

h.10.00 - Identità precostituite: lo slegame e la sofferenza psicologica 
Le identità precostituite dal marketing pubblicitario, i nuovi malesseri, l'individualità e i beni materiali: 

alla riscoperta dei beni "relazionali". 

 

Stefano Tomelleri - Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di scienze umane e sociali 

Modera: 

Miguel Benasayag - Psichiatra e filosofo, ricercatore presso l'università di Parigi e Buenos Aires 

Pierpaolo Donati - Università di Bologna - Dipartimento di sociologia 

 

Pausa pranzo 

 

h. 15.00 - Quale progresso? 
 

Crisi del rapporto tra capitale e democrazia, delle ideologie e della cittadinanza: percorsi per rifondare 

il ruolo della respublica e ritrovare l'etica per i suoi cittadini. 

Tavola Rotonda 

Ivo Lizzola - Università di Bergamo - Dipartimento di scienze umane e sociali 

Modera: 

Aldo Bonomi - Fondatore consorzio AASTER, editorialista de "il Sole24ore", LIB21 

Lapo Berti - Economista, AGCM e scrittore 

Mauro Magatti - Università Cattolica di Milano - Dipartimento di sociologia 

 

 

Dibattito 

 

 

 



 

 

 

 

Identità, cittadinanza e crisi globale: 

Pensare e agire nel mondo "glocale" che cambia 
 

 

“Negli esseri umani sono all'opera entrambe queste due tendenze: quella ad avere, possedere e quella ad essere, a 

condividere, a sacrificarsi, che deve la propria forza alle condizioni specifiche dell'esistenza umana e al bisogno 

insopprimibile di superare il proprio isolamento mediante l'unione con gli altri. [...] Siamo chiamati a decidere quale 

delle due modalità vogliamo coltivare”.  

[Erich Fromm] 

 

Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di scienze umane e sociali 

Martedì 16 Aprile 2013 

Aula conferenze - Complesso di Sant'Agostino  
 

Programma della mattina: 

 

h.10.00 - Cittadinanza e consumi 
Valore sociale e politico degli atti di consumo: cittadini attivi e consumatori responsabili. 

 

Francesca Forno - Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di scienze umane e sociali, 

Cittadinanza sostenibile 

Modera: 

Pierluigi Musarò - Università di Bologna - Dipartimento di sociologia dei processi culturali e della 

comunicazione, YODA 

Vanni Codeluppi - Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di scienze della comunicazione 

 

Pausa pranzo 

 

Programma del pomeriggio: 

 

h.15.00 - La crisi della biosfera 
Lo stato di emergenza in cui verte la nostra biosfera è giunto da tempo ad un punto di non ritorno: 

verso un nuovo paradigma di cittadinanza ecosostenibile planetara. 

 

Mario Salomone - Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di scienze umane e sociali 

Modera: 

Luciano Valle - Università di Pavia - Dipartimento di Filosofia, Centro di Etica Ambientale di Bergamo 

 

 

 

h.18.30 - Dibattito, conclusioni e chiusura del seminario 

 


