
INIZIATIVE PROMOSSE NEL 2018

Riordino Archivio Pietro Ingrao

A partire da ottobre 2017

Catalogazione e ordinamento di un nuovo nucleo di Carte di Pietro Ingrao, in collaborazione con la

cattedra di Archivistica, bibliografia e biblioteconomia della “Sapienza” Università di Roma (Maria

Guercio,  Silvia  Trani,  Francesca  Sirianni,  Elisa  Del  Brocco).  Elaborazione  e  pubblicazione  sulla

rivista “Democrazia e diritto” di un resoconto illustrativo del lavoro di ricerca ed archiviazione svolto.

Cerchiamo ancora: capitalismo e società all’inizio del XXI secolo

Da ottobre 2017 ad aprile 2018, Sala Conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Ciclo di seminari formativi organizzato dal CRS e curato da Alessandro Montebugnoli,  che con

un’analisi di tipo filosofico, sociologico ed economico ha cercato di comprendere l’evoluzione, le

forme e gli strumenti del capitalismo moderno e contemporaneo. I seminari sono stati aperti ad un

numero delimitato di studenti ed esperti, che hanno lavorato insieme per l’elaborazione di nuovi

interessanti studi e spunti di ricerca. Oltre al curatore Alessandro Montebugnoli, hanno svolto il

ruolo di docenti  fra gli  altri  Cristiano Antonelli,  Vincenzo Artale,  Laura Bazzicalupo, Salvatore

Biasco,  Francesca Congiu,  Giulio De Petra,  Alisa Del Re, Lelio Demichelis, Mauri Di Meglio,

Tristana Dini, Nerina Dirindin, Ida Dominijanni, Roberto Finelli, Elena Granaglia, Pietro Masina,

Cristina Morini, Giorgio Rodano, Nico Savarese.

Conversazioni di poesia. Confini

Mercoledì 4 ottobre, Sede CRS, Via della Dogana Vecchia 5, Roma 

Primo  incontro  del  ciclo  di  seminari  “Conversazioni  di  poesia”,  dedicato  ai  libri  “Confini”  e

“Libertà e filosofia” di Romano Romani. Interventi fra gli altri Giuseppe Ferraro e Alberto Olivetti.
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Accesso alla giustizia delle donne. Quale differenza?

Da ottobre 2017 a maggio 2018, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Il ciclo di seminari di studio promosso dal Centro per la Riforma dello Stato e dall’associazione

Differenza  Donna  ONG  si  è  proposto  di  indagare,  partendo  dalla  ricostruzione  di  casi

giurisprudenziali significativi, la misura della trasformazione prodotta dalla presenza attiva delle

donne nelle aule giudiziarie. I seminari sono stati strutturati tematicamente a partire da un caso

giurisprudenziale  significativo,  oggetto  di  analisi  e  commento  da  parte  delle  relatrici  e  di

discussione con i partecipanti.

Gli  incontri  si  sono proposti  al  contempo anche come momento di  diffusione delle  prospettive

femministe  sul  diritto  e  la  giustizia,  è  stata  favorita  la  partecipazione  di  studiosi/e  del  diritto,

avvocatura  e  magistratura,  dottorandi  e  studenti  di  giurisprudenza,  scienze  politiche  e  scienze

sociali, filosofia, ciò anche in attuazione delle raccomandazioni internazionali all’Italia, da ultimo il

Comitato CEDAW (luglio 2017). Per favorire ciò ogni seminario è stato accreditato come evento

formativo con crediti riconosciuti dagli ordini professionali e con dipartimenti universitari.

Il comitato scientifico è formato da Maria Luisa Boccia, Tamar Pitch, Bianca Pomeranzi, Grazia

Zuffa, Ilaria Boiano, Teresa Manente, Maria Palazzesi, Elisa Ercoli, Anna Simone.

L'inedito ritrovato. Ciclo di presentazioni di “Memoria” di Pietro Ingrao

Da dicembre 2017 a maggio 2018

Serie di incontri di presentazione del libro “Memoria”, l’autobiografia postuma di Pietro Ingrao

edita da Ediesse, tenutisi tra Bologna, Cori, Livorno, Milano, Napoli, Roma, Viareggio; il primo dei

quali ha trovato ospitalità presso la Sala Nilde Iotti della Camera dei Deputati. L'incontro svoltosi a

Cori ha previsto inoltre la proiezione del film “Non mi avete convinto” di Filippo Vendemmiati.

Intervenuti fra gli altri, oltre al curatore Alberto Olivetti: Fulvia Bandoli, Antonio Bassolino, Maria

Luisa  Boccia,  Massimo D’Alema,  Eugenio  Donise,  Paolo  Franchi,  Pio  Marconi,  Licia  Pastori,

Gianfranco Pasquino,  Ilaria  Perrelli,  Antonio  Pizzinato,  Umberto  Ranieri,  Francesca  Re David,

Maria  Sai,  Pino  Santarelli,  Walter  Tocci,  Roberta  Turi,  Katia  Zanotti.  Oltre  al  CRS,  hanno

contributo  all'organizzazione  delle  varie  singole  iniziative:  Associazione  Evelina  De  Magistris,

Associazione  Laura  Lombardo  Radice,  Casa  della  sinistra,  FIOM-CGIL  Milano,  Fondazione

Milziade Caprili ONLUS, Fondazione Sudd, Fondazione Mezzogiorno Europa, Lettera 22.

Scuola Critica del Digitale

Da ottobre 2017 a novembre 2018
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La Scuola critica del digitale ha come obiettivo l’elaborazione di una consapevolezza critica delle

trasformazioni che le tecnologie digitali stanno producendo nei più diversi ambiti: nel lavoro, nella

scuola, nelle relazioni sociali, nella politica, nella pubblica amministrazione, nella cultura.

Le attività formative riguardano nuclei tematici di significativa attualità che già hanno sollecitato

attenzione critica da parte degli osservatori più attenti e indipendenti e che, per la loro natura, si

prestano non solo ad essere oggetto di una approfondita comprensione critica, ma che offrono anche

la possibilità di costruire competenza operativa su pratiche di opposizione e/o di progettazione e

utilizzo alternativi.

Sono  state  avviate  anche  attività  di  ricerca  partecipata  con  l’obiettivo  di  identificare  possibili

politiche di intervento sui temi più controversi della trasformazione digitale.

Le attività che sono state svolte da ottobre 2017 a novembre 2018 hanno riguardato i  seguenti

argomenti:

 Capitalismo delle piattaforme e delle emozioni

Giovedì 5 ottobre 2017, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma 

Un viaggio tra forme e norme tecniche e capitalistiche di governamentalizzazione della vita,

nel vecchio-nuovo tecno-capitalismo. Con qualche deviazione nelle Metamorfosi di Ovidio.

Docente: Lelio Demichelis.

 Lavoro e capitalismo delle piattaforme

Martedì 7 novembre 2017, Esc Atelier, Via dei Volsci 159, Roma

L’attenzione crescente di chi studia, per modificarle, le nuove forme che assume il lavoro si

rivolge sempre più spesso alle attività quotidiane di miliardi di utilizzatori di servizi online

le  quali,  pur sfuggendo a un inquadramento salariale,  sono produttrici  di  valore.  Per un

numero crescente di lavoratori,  di semi-professionisti,  di persone in cerca di impiego, di

semplici utilizzatori, il lavoro passa dalle piattaforme digitali. Docente: Antonio Casilli.

 Leggere Tecnopolitica di Stefano Rodotà a 20 anni dalla pubblicazione

Sabato  2  dicembre  2017,  FIOM  nazionale,  Corso  Trieste  36,  Roma

Con: Vittorio Alvino, Maria Luisa Boccia, Fiorella De Cindio, Lelio Demichelis, Giulio De Petra,

Arturo Di Corinto, Giuseppe Allegri, Ida Dominijanni, Anna Carola Freschi, Michele Mezza,

Francesco Marchianò, Michele Mezza, Francesco Raparelli, Giovanna Sissa, Vincenzo Vita.
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 La Progettazione Partecipata delle Tecnologie Digitali

Venerdì 23 febbraio 2018, Sala Fredda, CGIL Lazio, Via Buonarroti 51, Roma

Una  introduzione  alla  partecipazione  nell'epoca  del  capitalismo  delle  piattaforme:  tra

omologazione ed emancipazione. In collaborazione con FIOM di Roma e Lazio. Docenti

Vincenzo D'Andrea e Francesco Garibaldo.

 Persuasori Social: trasparenza e democrazia nelle campagne elettorali digitali

Mercoledì 30 maggio 2018, Sala conferenze, Via della Dogana Vechia 5, Roma

Prima presentazione dei risultati del progetto di ricerca  (“Progetto Punto Zero”), svolto da

gennaio a maggio 2018, con la partecipazione di partiti politici, agenzie di comunicazione,

autorità  indipendenti,  piattaforme  digitali,  sindacati,  ordini  professionali,  giornalisti  ed

esperti. Con: Fabio Chiusi, Giulio De Petra e Antonio Santangelo.

 Il partito piattaforma. La trasformazione dell'organizzazione politica nell'era digitale

Venerdì 23 novembre 2018, Fondazione Astrid, Corso Vittorio Emanuele II 142, Roma

Negli ultimi anni il sorgere di una serie di nuove organizzazioni politiche, partiti  anomali

talvolta descritti come "partiti movimento" che utilizzano a piene mani i nuovi dispositivi e

pratiche digitali, ha riaperto il dibattito sulla natura e sul futuro dei partiti politici. Con Fiorella

De Cindio, Tommaso Federici, Paolo Gerbaudo.

Capire il presente. Primo ciclo

Da novembre 2017 a gennaio 2018, Sala Arci, Piazza de' Ciompi 11, Firenze

Primo ciclo d’approfondimento organizzato dal CRS Toscana, dedicato alle parole della politica. I

tre  incontri  hanno  avuto  rispettivamente  come  tema:  “Democrazia/Populismo”  (10  novembre);

“Conservazione/Innovazione”  (6  dicembre);  “Migrazione/Globalizzazione”  (11  gennaio).  Sono

intervenuti alle iniziative fra gli altri: Maria Luisa Boccia, Luisa Simonutti (ad introdurre i ciclo

seminariale), Ida Dominijanni e Mario Pezzella; Tomaso Montanari e Francesca Re David; Izzedin

Elzir e Michele Prospero.

Roma tra populismo legalitario e inclusione sociale

Da gennaio a marzo 2018, Il Seminterrato, Via Siena 2, Roma

Ciclo seminariale di tre incontri organizzato da Centro Riforma per lo Stato, Associazione Antigone
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e Associazione Laura Lombardo Radice, dedicate rispettivamente ai temi: “Legge Minniti-Orlando

tra  reato  etnico  e  allarme  sociale”  (26  gennaio);  “Carcere  e  reinserimento:  recupero  della

Cooperazione Sociale dopo 'mafia capitale'” (19 febbraio); “Politiche urbane e disagio sociale” (26

marzo). Intervenuti fra gli altri: Federico Bonadonna, Mattia Ciampicacigli, Eugenio De Crescenzo,

Mauro Palma, Claudio Paterniti Martello e Tamar Pitch.

Incontri di discussione sul ruolo dello Stato

A partire da febbraio 2018

Una serie di seminari propedeutici all'Assemblea annuale centrati sulla questione del ruolo dello

Stato  nell'economia,  nel  rapporto  con gli  enti  locali  e  come attore  internazionale.  Tali  incontri

precederanno e seguiranno la sessione elettorale del 4 marzo, intrecciando le tematiche di maggior

respiro  con le  considerazioni  attinenti  alla  contingenza  degli  eventi  e  dei  risultati  che  da  essa

genereranno.

Controllo operaio e transizione al socialismo

Lunedì 5 febbraio, Sala conferenze, Via della Dogana vecchia 5, Roma

Presentazione  del  libro  di  Mattia  Gambilonghi  “Controllo  operaio  e  transizione  al  socialismo”

(Aracne Editrice). Oltre all’autore sono intervenuti Luciana Castellina, Michele Prospero e Paolo

Borioni. Coordinamento di Nicola Genga.

Forza lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale

Mercoledì 28 febbraio, Sala Zavattini, Fondazione Aamod, Via Ostiense 106, Roma

Presentazione  del  libro  “Forza  lavoro”  (DeriveApprodi)  di  Roberto  Ciccarelli.  Intervenuti  oltre

all’autore Giuseppe Allegri, Roberto Esposito, Chiara Giorgi, Massimiliano Nicoli, Luca Paltrinieri

e Vincenzo Vita.

Capire il presente. Secondo ciclo

Da marzo a maggio 2018, Sala Arci, Piazza de' Ciompi 11, Firenze

Secondo ciclo d’approfondimento organizzato dal CRS Toscana, dedicato alle parole della politica.

I  tre  incontri  hanno avuto  rispettivamente  come tema:  “Partiti/Movimenti  (23  marzo);  “Nuove

schiavitù/lavoro” (20 aprile); “Individuo/Socialismo” (17 maggio). Sono intervenuti alle iniziative

fra gli altri: Mario Caciagli e Donatella Della Porta; Maurizio Landini e Andrea Valzania; Rino

Genovese e Nadia Urbinati.
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Analisi sul voto

Mercoledì 28 marzo, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Seminario organizzato dal CRS per discutere circa le dinamiche e le prospettive politiche alla luce

dei risultati delle recenti elezioni. Interventi di Luigi Agostini, Giso Amendola, Maria Luisa Boccia,

Claudio De Fiores, Giulio De Petra, Ida Dominijanni, Augusto Illuminati, Federico Tomassi, Bianca

Pomeranzi, Walter Tocci e Vincenzo Vita. 

Un/Domesticated Feminism

Martedì 15 maggio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Seminario in occasione della presentazione del nuovo numero di “Soft power”, centrato sul tema

del femminismo e del suo ruolo all’interno del contesto politico odierno. Ne discutono Alessandra

Bocchetti,  Gaia Leiss e Tamar Pitch.  Oltre  alla direttrice della rivista Laura Bazzicalupo e alla

curatrice  Ida  Dominijanni,  interventi  di  alcune  delle  autrici  (Maria  Luisa  Boccia,  Marianna

Esposito, Fina Birulès, Lorenzo Bernini, Debora Spini, Lucia Re, Silvia Niccolai, Orsetta Giolo,

Andrea Righi, Chiara Zamboni, Carla Faralli, Valeria Giordano, Tristana Dini, Stefania Tarantino,

Carlotta Cossutta, Clelia Castellano, Olivia Guaraldo, Ilaria Possenti e Lorena Fuster).

Terracini e Ingrao: i 70 anni della Costituzione

Giovedì 24 maggio, Palazzo Marigliano, Via San Biagio dei Librai 39, Napoli

Seminario organizzato dal CRS Campania per discutere, attraverso lo sguardo dei due dirigenti del

PCI, della Carta costituzionale a settant’anni dalla sua promulgazione. Introduzione di Maria Luisa

Boccia. Ne hanno discusso Giovanni Cerchia, Michele Della Morte, Eugenio Mazzarella, Alberto

Lucarelli e Claudio De Fiores.

Critica a sinistra

Martedì 29 maggio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Seminario di discussione sulla crisi e la ricostruzione della sinistra, a partire dai nuovi numeri di

“Critica Marxista”. Hanno introdotto Aldo Tortorella e Maria Luisa Boccia. Interventi fra gli altri di

Luigi  Agostini,  Paolo  Borioni,  Sergio  Caserta,  Luciano  Castellano,  Gianni  Cuperlo,  Massimo

D’Alema, Ida Dominijanni, Anna Falcone, Stefano Gallieni, Alberto Leiss, Raffale Merloni, Bianca

Maria Pomeranzi, Daniela Venanzi, Nichi Vendola.
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Un’etica per il presente

Martedì 12 giugno, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Seminario in occasione della pubblicazione del libro di Caterina Botti “Cura e differenza. Ripensare

l’etica”, edito da LED. Ne hanno discusso con l’autrice: Maria Luisa Boccia, Eugenio Lecaldano e

Valeria Venditti.

Reddito di cittadinanza. Non basta la parola

Venerdì 25 maggio, Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, Roma

Seminario di approfondimento e di discussione sul reddito di base organizzato dal CRS. Hanno

introdotto Maria Luisa Boccia, Alessandro Montebugnoli e Simone Furzi. Sono intervenuti fra gli

altri: Giuseppe Allegri, Giuseppe Bronzini, Carmelo Caravella, Lorenzo Coccoli, Giulio De Petra,

Eleonora Forenza, Mariacecilia Guerra, Salvo Leonardi, Elena Monticelli, Cristina Morini, Laura

Pennacchi.

Il governo dei poveri. Per una genealogia del presente 

Mercoledì 6 giugno, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Presentazione del libro di Lorenzo Coccoli “Il governo dei poveri all’inizio dell’età moderna”, edito

da Jouvence. Ne hanno discusso con l’autore: Maria Luisa Boccia, Vincenzo Lavenia e Tamar Pitch.

Sessismo&razzismo. La collana

Mercoledì 6 giugno, Casa delle Donne di Milano, Via Marsala 8, Milano

Presentazione della “Collana sessismo&razzismo” edita da Ediesse, dedicata alle soggettività che

criticano e sovvertono le forme di dominio imposte come se fossero gerarchie naturali, fondate sul

sessismo che del razzismo è la matrice. Componenti del comitato scientifico sono: Maria Luisa

Boccia,  Ilaria  Boiano,  Simona  La  Rocca,  Sabrina  Marchetti,  Lea  Melandri  (curatrice),  Renata

Pepicelli,  Isabella  Peretti  (curatrice),  Laura  Ronchetti,  Igiaba  Scego,  Valeria  Robeiro  Corossaz,

Giorgia  Serughetti  e  StefaniVulterini  (curatrice).  In  occasione  dell'incontro,  Isabella  Peretti  ha

esposto  la  relazione  introduttiva  e  con  lei  hanno  dialogato  Anita  Sonego  e  Eleonora  Cirant.

Coordinamento di Barbara Mapelli.

Le parole rubate: contro-dizionario per la sinistra

Giovedì 7 giugno, Libreria ELI, Via Somalia 50A, Roma

Presentazione  del  libro  di  Simone  Oggionni  e  Roberto  Gramiccia  “Le  parole  rubate:  contro-

7



dizionario per la Sinistra” edito da Mimesis, organizzata da CRS-Archivio Ingrao e Associazione

Esse. Oltre agli autori sono intervenuti Gianni Cuperlo, Massimo D’Alema, Alberto Olivetti e Lara

Ricciatti. Coordinamento di Sara Mariani.

Il tramonto del 24 settembre 2004 a Ginostra

Giovedì 21 giugno, La Nuova Pesa – Centro per l’arte contemporanea, Via Del Corso 530, Roma

Vernissage per la cura di Duccio Trombadori, dell’esposizione di quarantaquattro opere di Alberto

Olivetti che variano il soggetto del tramonto intorno ad una serie di ventiquattro matite su carta

eseguite il 24 settembre del 2004. La mostra, tenutasi dal 21 giugno al 20 luglio, ha accolto inoltre

sei olii su tavola realizzati anch’essi in quell’anno, dei quali si fa menzione in un Diario di lavoro

steso a Ginostra, pubblicato da Silvana Editoriale nel 2012. Un terzo insieme di opere relativo agli

anni  1980,  1995 e  2015  ha  inteso  dar  conto  di  un  arco  della  costante  ricerca  sulla  pittura  di

paesaggio condotta da Alberto Olivetti, qui relativa ai temi dell’orizzonte e del lontano. 

Lontano, orizzonte

Giovedì 28 giugno, La Nuova Pesa – Centro per l’arte contemporanea, Via Del Corso 530, Roma

Seminario tenutosi in occasione della mostra “Il tramonto del 24 settembre 2004 a Ginostra” di

Alberto  Olivetti.  Hanno  dialogato  con  l’autore  Simonetta  Lux,  Romano  Romani,  Duccio

Trombadori e Mario Tronti.

Il governo gialloverde. Incubo o regime?

Mercoledì 4 luglio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Seminario organizzato da Ars e CRS, per discutere sul profilo politico e sull’operato dell’attuale

governo. Presentazione e coordinamento di Vincenzo Vita e di Bianca Pomeranzi. Introduzione di

Luigi  Ferrajoli.  Interventi  di  Maurizio  Acerbo,  Peppe  Allegri,  Francesca  Chiavacci,  Mattia

Ciampicacigli,  Giuseppe  De  Marzo,  Mario  Dogliani,  Alfonso  Gianni,  Alessandro  Hobel,  Elisa

Marincola, Arturo Scotto, Walter Tocci, Massimo Torelli, Aldo Tortorella, Massimo Villone.

Il colonialismo italiano raccontato dalle donne

Da lunedì 16 a mercoledì 18 luglio, Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, Roma

Rassegna  cinematografica  sul  colonialismo  italiano  visto  attraverso  lo  sguardo  delle  donne,

organizzata  dalla  Casa  Internazionale  delle  Donne  e  dall’Archivio  audiovisivo  del  Movimento

operaio e democratico (AAMOD), con la collaborazione dell’Istituto Luce Cinecittà. Ideazione e
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organizzazione a cura di Isabella Peretti,  Nadia Pizzuti e Stefania Vulterini.  Le opere presentate

sono state:  “Pagine  nascoste”  di  Sabrina  Varani,  tratto  dal  libro  “Sangue  giusto”  di  Francesca

Melandri;  “Oltremare”  di  Loredana  Bianconi;  “2000  eritrei  a  Roma.  A testimonianza  di  una

condizione” di Federico Bruno, Giovanni Gervasi, Ali  Reza Movahed, Paolo Rossato,  Johannes

Yemane; “Good morning Abissina” di Chiara Ronchini e Lucia Squeglia.

Programma di ricerca sui nuovi assetti istituzionali a livello regionale

Da settembre a dicembre 2018

La ricerca muove dall’interesse condiviso dai soggetti della convenzione, IRPET (Istituto Regionale

Programmazione Economica Toscana) e CRS, a cui il primo affida l'esecuzione del lavoro. Essa

verte sulle questioni dell’organizzazione e del raccordo tra i vari livelli di governo della Repubblica,

quindi sulla forma di Stato, il  regionalismo e il federalismo, tra teoria, modello costituzionale e

prassi recente. Nello specifico si prevede di esplorare i seguenti ambiti:

- Regionalismo e federalismo nell’Italia repubblicana: esperienze e modelli

- Comuni ed enti intermedi dopo il deperimento delle funzioni provinciali.

Ci  si  propone  di  affrontare  la  questione,  ritenuta  primaria,  dell'impianto  ordinamentale,  e  del

raccordo tra le diverse istituzioni di governo, e tra i differenti ambiti e poteri di competenza nei

diversi  livelli  territoriali.  Studiando il  problema della  disfunzione ordinamentale,  incrociato con

quello delle  politiche pubbliche.  Individuando,  da un lato,  possibili  modelli  di  riferimento,  con

particolare attenzione a quelli di impianto federalista. E delineando, dall’altro, un possibile modello

di  Macro  Regioni.  E  dando  il  necessario  rilievo  alla  questione  del  raccordo  tra  il  livello

amministrativo comunale e quello regionale.  

Soggetto operativo della ricerca sono:

- Coordinatore: Claudio De Fiores

- Comitato  scientifico:  Claudio  De  Fiores,  Walter  Tocci,  Nicola  Genga,  Laura  Ronchetti,

Antonio Zucaro, Luca Soda, Giuseppe Beato, Roberta Calvano

- Responsabile organizzativo-segretariale: Simone Furzi

Ma chi ha detto che non c’è?

Martedì 18 settembre, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Seminario organizzato da Crs e Ars per ragionare sui temi al centro del XVIII Congresso della

CGIL. Interventi di Maurizio Landini, Maria Grazia Gabrielli e Francesco Sinopoli. Coordinamento
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di  Carmelo Caravella.  Partecipanti  tra gli  altri  alla discussione:  Maria Luisa Boccia,  Giulio  De

Petra, Alessandro Montebugnoli, Gianni Principe, Andrea Ranieri, Claudia Pratelli, Claudio Riccio,

Vincenzo Vita.

Fare politica

Mercoledì 26 settembre, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Presentazione  del  90°  numero  della  rivista  “Meridiana”  a  cura  di  Fabio  Dei  e  Antonio  Vesco,

organizzata in collaborazione con il CRS. Interventi di Antonio Vesco, Fabrizio Barca, Rita Di Leo,

Alfio Mastropaolo e Antonio Fanelli. Coordinamento di Maria Luisa Boccia.

Inconscio sociale

Da ottobre 2018 a marzo 2019,  c/o Dipartimento di Filosofia dell'Università di Roma Tre e SMS di

Rifredi a Firenze

Ciclo di seminari dedicato all’intersezione tra psicanalisi e politica, organizzato da CRS Toscana,

Fondazione per la critica sociale e Università Roma Tre. Temi degli incontri: “Marx: le maschere

del  capitale  e  gli  oggetti  del  feticcio”  (24  ottobre);  “Freud  e  la  psicologia  delle  masse”  (21

novembre);  “Jameson e  l'inconscio  politico”  (12  dicembre);  “Jung e  l'inconscio  collettivo”  (23

gennaio); “Edward Said: Freud e il non europeo” (20 febbraio); “Lacan e il discorso del capitalista”

(20  marzo).  Introduzioni  rispettivamente  di  Roberto  Finelli,  Massimo  Cappitti,  Marco  Gatto,

Stefano Carta, Daniele Balicco e Mario Pezzella.

Una realtà carica di violenza. I libri della Collana sessismo&razzismo

Lunedì 22 ottobre, Centro donna Liliana Paoletti Buti, Largo Strozzi 3, Livorno

Incontro di presentazione dei libri della Collana sessismo&razzismo (Ediesse), compreso all’interno

del ciclo di seminari “Una realtà carica di violenza”, organizzato da Comune di Livorno, Centro

Donna, Associazione Evelina De Magistris e Teatro Rossi Aperto.  L’illustrazione dei libri  della

collana  ha fornito  validi  elementi  per  discutere di  come i  temi  del  sessismo e del  razzismo si

presentino nel contesto attuale caratterizzato da sovranismo e autoritarismo, volti a colpire la libertà

delle  donne  e  l’espressione  dei  diversi  soggetti  e  movimenti,  in  particolare  nell’ambito

dell’immigrazione. Intervento di Isabella Peretti.

Parliamo di stupri di guerra

Venerdì 26 ottobre, Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, Roma
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Seminario organizzato dalla  Casa internazionale delle  Donne,  dalla  Collana sessismo&razzismo

(Ediesse) e da Wilpf, per discutere il tema degli stupri di guerra, anche in relazione all’azione di

denuncia e di sostegno alle vittime svolta dai due Nobel per la Pace 2018. Si è svolta la proiezione

di alcune interviste a Nadia Murad. Interventi fra gli altri al dibattito donne testimoni rwandesi e

curde,  e  autrici  e  autori  del  volume  “Stupri  di  guerra  e  violenze  di  genere”.  Introduzione  di

Francesca Koch e Chiara Valentini.

Capire il presente. Quale Europa?

Sabato 27 ottobre, Sala Chalet, SMS di Rifredi, Via Vittorio Emanuele II 303, Firenze

Seminario dedicato alla discussione sui problemi e sulle prospettive dell’Europa, organizzato da

CRS Toscana, CGIL Toscana, Arci Toscana, Fondazione per la critica sociale, I Pettirossi, Diritti a

sinistra e Giuristi democratici. Introduzione di Luisa Simonutti. Interventi di Erica Schiavoncini,

Sergio  Cesaratto,  Vincenzo  Visco,  Claudio  De  Fiores,  Maria  Luisa  Boccia  e  Rino  Genovese.

Coordinano Giorgio Bellucci, Matteo Gorini e Marisa Nicchi.

Le parole e i corpi. Scritti femministi

Martedì 27 novembre, Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, Roma

Presentazione, organizzata da Casa Internazionale delle Donne, CRS ed Ediesse, del libro di scritti

femministi  di  Maria  Luisa  Boccia,  edito  per  la  Collana  sessismo&razzismo  (Ediesse).  Hanno

dialogato con l’autrice Ida Dominijanni, Viola Lo Moro e Walter Tocci.

Il corpo pensante ed il pensiero incarnato

Giovedì 29 novembre, Sala Badaloni, Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, Viale della Libertà

30, Livorno

Secondo incontro di presentazione, organizzato da CRS e Associazione Evelina De Magistris, del

libro di scritti femministi di Maria Luisa Boccia, edito per la Collana sessismo&razzismo (Ediesse).

Ha partecipato al seminario l’autrice.

Oggi l’Europa. Assemblea annuale del CRS

Martedì 4 dicembre, Sala Cinema, MACRO Asilo, Via Nizza 138, Roma

Assemblea  annuale  del  CRS,  dedicata  al  tema  dell’Europa,  tra  crisi  delle  tradizionali  famiglie

politiche,  avanzata  dei  sovranismi  ed  ipotesi  di  rinnovamento  delle  istituzioni.  A seguito  del

dibattito, la presentazione delle attività compiute e del programma per il 2019, l’approvazione del
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bilancio e l’elezione degli organi direttivi. Introduzione di Maria Luisa Boccia. A presiedere Nicola

Genga e Alberto Olivetti. Interventi di Mario Dogliani, Ida Dominijanni, Pasqualina Napoletano e

Michele Prospero.

200 Marx. Il futuro di Karl

Da giovedì 13 a domenica 16 dicembre, MACRO Asilo, Via Nizza 138, Roma

In occasione dei duecento anni dalla nascita di Karl Marx, quattro giorni di cinema, TV, teatro,

fumetti,  musica  e  un  convegno  di  studi  internazionale  dedicati  alla  coerente  molteplicità  ed

all’attualità del pensiero del filosofo di Treviri. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Giuseppe

Di Vittorio, Fondazione Friedrich Ebert, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione Giangiacomo

Feltrinelli, Fondazione Gramsci, Aamod, CRS, Critica Marxista, ARS, Circolo Gianni Bosio, Futura

Umanità e www.marx200.it.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER IL 2019

Verifica della pertinenza e schedatura della documentazione relativa alla serie B (Scritti  e

discorsi) dell’archivio personale di Pietro Ingrao

Da dicembre 2018 a marzo 2019

Il  presente  progetto  mira  a  perseguire  una  “politica”  finalizzata  alla  salvaguardia  e  alla

valorizzazione dell’archivio personale di Pietro Ingrao.

Obiettivo  primario  del  progetto  è  predisporre  la  documentazione  al  processo  di  produzione  di

risorse digitali alle quali accedere attraverso vari strumenti di conoscenza: il sito del Centro per la

riforma dello Stato, l’archivio storico del Senato, i sistemi informativi nazionali.

L’attività di progettazione si propone anche alcune finalità “secondarie”, tra le quali, ad esempio,

l’acquisizione  di  informazioni  relative  ai  dati  sensibili  e  sensibilissimi,  tutelati  dalla  vigente

normativa, e di quelle che richiedono una certa "riservatezza".

Non da ultimo verrà esaminato lo stato di conservazione ed il riordinamento fisico e/o virtuale,

l'inventariazione, la realizzazione della schedatura dell’intero archivio, la progettazione di giornate

di studio, la pubblicazione di un nuovo inventario.
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Istruzione e ordinamento scolastico. Dalla Costituzione alle proposte di regionalizzazione

Gennaio 2019, c/o CIDI, Roma

Seminario promosso dalla Fondazione Crs - Archivio Pietro Ingrao e dal Cidi.

Presentazione del rapporto finale della ricerca sui nuovi assetti istituzionali a livello regionale

Gennaio o febbraio 2019

Seminario di presentazione del rapporto di ricerca elaborato su affidamento dell'Irpet.

Un ritratto per Pietro Ingrao

Da febbraio a marzo 2019, Comune di Fondi

La Fondazione  CRS – Archivio Ingrao  – Centro di  Studi  e  Iniziative per  la  Riforma dello  Stato

promuove, su invito del Comune di Fondi, una Esposizione di ritratti pittorici di Alberto Olivetti e due

Sessioni di studio sulla figura e l’opera di Pietro Ingrao [Lenola, 1915, Roma 2015], da tenersi a Fondi.

Le Sessioni di studio intendono approfondire alcuni significativi aspetti della cultura di Pietro Ingrao,

con particolare riguardo ai suoi scritti critici sull’arte cinematografica ed alle sue raccolte di poesia.

L’insieme delle opere in mostra (oltre cinquanta), delle fotografie (tra le altre quelle scattate da

Sergio  Castellano  durante  le  sedute  di  posa  a  Lenola)  e  dei  documenti  vorrebbe  alludere

all’ambiente culturale ed ai rapporti di discussione e di scambio che si sono intrecciati attorno a

Pietro Ingrao ed al suo impegno politico.

In occasione dell’inaugurazione della Esposizione,  verrà proiettato un cortometraggio inedito di

Paolo Pietrangeli che assembla alcuni rari video di Pietro Ingrao conservati nell’Archivio.

Un volume collettaneo di scritti critici sulle opere di Alberto Olivetti sarà pubblicato per l'occasione

dalla casa editrice Ediesse.

Cerchiamo ancora. Seconda ciclo formativo

A partire da febbraio- marzo 2019

Il  programma dei  seminari,  in corso di  elaborazione,  verterà  sull’emergenza educazionale nella

società e sull'economia della conoscenza, del capitalismo culturale, e della formazione ed uso del

capitale umano.

Convegno Carcere e giustizia, ripartire dalla Costituzione. Rileggendo Alessandro Margara 

8-9 febbraio 2019, Sala delle Feste, Firenze

Promosso da Ufficio Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
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della Regione Toscana, Società della Ragione, Fondazione Michelucci, Fondazione CRS-Archivio

Pietro Ingrao con l’adesione di Altro Diritto, Antigone, AVP e Pantagruel.

Seminari su populismi/sovranismi

Da marzo ad aprile 2019

Seminari dedicati alla discussione dei temi riguardanti le radici ideologiche, le forme comunicative e

le politiche dei vari populismi e sovranismi. Coordinamento di Maria Luisa Boccia e Ida Dominjanni.

Accesso alla giustizia delle donne. Quale differenza?

Da febbraio a maggio 2019

Secondo ciclo  di  seminari  promosso dal  Centro  per  la  Riforma dello  Stato  e  dall’associazione

Differenza Donna ONG sulle questioni al centro della riflessione teorica delle donne, relative al

ricorso alla giustizia civile e penale, a partire da casi concreti e dalla presenza delle donne nelle aule

giudiziarie.

Aggiornamento degli strumenti di lavoro del CRS

A partire da gennaio 2019

Ripensare la collana Citoyens e la rivista Democrazia e Diritto, in rapporto alle attività di ricerca ed

elaborazione del CRS. Riprogettazione sia del sito che della  piattaforma digitale.  Verifica della

possibilità di pubblicare e-book.

Scuola Critica del Digitale

A partire da gennaio 2019

La Scuola critica del digitale proseguirà nel 2019 l’attività formativa.

I prossimi seminari in corso di progettazione riguarderanno i seguenti temi:

 Alienazione e trasformazione digitale

In collaborazione con ESC e con Lelio Demichelis, Enrico Donaggio, Letizia Oddo

 Il GDPR ed il controllo sul lavoro

In collaborazione con FIOM e Garante Privacy

 Il potere degli intermediari digitali nell’economia e nel lavoro
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In collaborazione con la Consulta dell’Innovazione della CGIL e con Stefano Quintarelli.

Progetto Punto Zero

Il  progetto  di  elaborazione  partecipata  di  politiche  di  intervento  sui  temi  controversi  della

trasformazione digitale riguarderà nella prima parte del 2019 i seguenti temi:

 L’applicazione della direttiva europea sul diritto d’autore per i contenuti digitali

In collaborazione con SLC CGIL

 Rischi e opportunità dell’utilizzo della tecnologia Blockchain

In collaborazione con il centro NEXA del Politecnico di Torino.
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