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ANNO ACCADEMICO

2007 / 2008

SECONDA  SESSIONE

FEBBRAIO / MAGGIO 2008

Gli incontri si terranno a

TRENTO - PIAZZA DANTE
PALAZZO DELLA REGIONE - SALA ROSA

ORE 15 - 18.30

Da parte di molti è avvertita la mancanza di occa-
sioni di formazione politico-culturale rispetto ai prin-
cipali problemi del nostro tempo.

I partiti e i movimenti politici sono inevitabilmen-
te attratti dagli impegni quotidiani e spesso dalle sca-
denze elettorali.  Anche per chi voglia interessarsi
più a fondo alle vicende politiche e istituzionali è sem-
pre più difficile trovare momenti di conoscenza e
approfondimento.

Riuscire a scavare profondamente nella comples-
sità dei problemi, tentare di superare i confini ideo-
logici, guardare alle dinamiche e agli scenari del futu-
ro tenendo conto anche della storia e della memo-
ria del passato, mettere a confronto competenze
scientifiche e culturali diverse: questi sono gli obiet-
tivi della Scuola di formazione politica e culturale
“Alexander Langer”.

Militante politico, consigliere regionale e provin-
ciale, euro-parlamentare, eco-pacifista e autentico
umanista,  Alexander Langer è stato un vero testi-
mone e profeta del nostro tempo ed ha lasciato una
straordinaria eredità intellettuale, culturale e politi-
ca.  Alla sua figura è intitolata questa iniziativa di forma-
zione politica e culturale, con incontri mensili a caratte-
re seminariale.

Ogni incontro sarà aperto da un’ampia relazione in-
troduttiva da parte di uno specialista della materia, a cui
seguiranno circa due ore di approfondimento e discus-
sione con i partecipanti.

ciano magenta giallo nero

INVITO

SCUOLA
DI FORMAZIONE POLITICA E CULTURALE

“ALEXANDER LANGER”

Questo colore è stato scelto
in solidarietà col
popolo birmano in lotta
per la propria libertà.



ciano magenta giallo nero

SABATO 2 FEBBRAIO 2008
IMMIGRAZIONE

Le problematiche dell’immigrazione nella realtà
italiana ed europea: quadro legislativo,

processi culturali e sociali, convivenza e integrazione
relatrice

MERCEDES FRIAS
Parlamentare della Repubblica

Componente della Commissione Affari costituzionali,
Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati

SABATO 23 FEBBRAIO 2008
LAICITÀ, FEDE E POLITICA

Un itinerario di ricerca attraverso le figure
di don Lorenzo Milani,  padre Alex Zanotelli

e Adriano Sofri
relatore

MARIO LANCISI
Inviato del giornale “Il Tirreno” del gruppo

“La Repubblica-L’Espresso” -  Autore di volumi
su don Milani, padre Zanotelli e Adriano Sofri (ed. Piemme)

SABATO 29 MARZO 2008
NOI E GLI ALTRI ANIMALI

Il nostro rapporto con gli animali: cultura,
politica e legislazione in Italia e in Europa

relatrice

ANNAMARIA PROCACCI
Parlamentare per quattro legislature (alla Camera e al Senato)
Già componente delle Commissioni Agricoltura e Affari sociali
Consigliera nazionale dell’Ente naz. protezione animali (ENPA)

SABATO 19 APRILE 2008
MINORANZE ETNICHE

E LINGUISTICHE
IN ITALIA E IN EUROPA
Dalla tutela alla valorizzazione delle diversità

relatore

JENS WOELK
Docente di diritto costituzionale comparato

all’Università di Trento
Ricercatore all’Accademia Europea di Bolzano

Esperto in progetti giuridici per i Balcani

SABATO 24 MAGGIO 2008
ENERGIA E AMBIENTE

Scenari energetici globali
e sostenibilità climatica

relatore

ERASMO VENOSI
Fisico esperto in Valutazione di impatto ambientale

Vice-presidente della Commissione IPPC del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Responsabile nazionale “Energia” della Federazione dei Verdi

Nelle sessioni precedenti hanno tenuto relazioni i docenti:
Riccardo SCARTEZZINI, Jens WOELK, Corrado
DIAMANTINI, Roberto TONIATTI, Gianfranco POSTAL,
Francesco PALERMO, Khaled Fouad ALLAM, Sergio
FABBRINI, Mario RAFFAELLI, Sandro BOATO, Arnold
CASSOLA, Grazia FRANCESCATO, Anna DONATI, Mauro
PAISSAN, Claudio CELADA, Fabio LEVI, Antonio ZECCA,
Giovanni DAMIANI, Silvio GOGLIO.

SCUOLA
DI  FORMAZIONE  POLITICA  E  CULTURALE

“ALEXANDER LANGER”

Coordinatore: ROBERTO DE BERNARDIS
0461991716 / 3386374793
www.scuola-langer-trento.org

Segreteria: EMMA DI GIROLAMO

0461235753 / 0461238002
posta@scuola-langer-trento.org


