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CREARE IL DOMANI, LE NOVITA’ DELLA QUARTA EDIZIONE 
 

 

Siamo molto orgogliosi di poter osservare gli ottimi risultati che anche la terza edizione 2020 della scuola di cultura 

politica CREARE IL DOMANI ha portato: 13 docenti attivati, 12 ore di formazione erogate, 98 iscrizioni effettuate, 
30 attestati consegnati e 3 iscritti under diciotto anni che hanno presentato l’attestato di frequenza presso le loro 

scuole al fine di ottenere i crediti formativi. Inoltre, siamo orgogliosi di aver finanziato il progetto contro la 

dispersione scolastica "Sperimentazione di un corso di didattica on line per livelli pre A1 e A2" costruito dalla 
associazione Mammeascuola Onlus. 

 
Un risultato straordinario ottenuto grazie all’alto livello di docenza proposto, al credito ottenuto nei confronti delle 

scuole secondarie e all’allargamento del bacino territoriale di utenza a tutta Italia ed estero grazie all’attivazione 
del corso totalmente online. 
 

Il programma 2021-22 di CREARE IL DOMANI si propone di riprendere alcune delle tematiche trattate nella 
precedente edizione e di introdurre nuovi argomenti che aiutino i cittadini ad ampliare la conoscenza della nostra 

storia ma soprattutto a dotarsi di strumenti di critica dell’attualità politica nazionale e internazionale. 

Il percorso formativo è suddiviso in tre tematiche. 
Nella prima parte discuteremo de “Il pensiero politico”: ragioneremo della democrazia digitale, delle nuove sfide 

urbanistiche e della sostenibilità ambientale, del divario economico, della disparità di genere e delle nuove identità 
di genere. 

Nella seconda parte affronteremo “I temi dell’oggi” dando uno sguardo ai movimenti dei commerci internazionali, 
al posizionamento della Russia nello scacchiere geopolitico internazionale e alla nuova sfida di un fisco europeo. 

Nella terza parte conosceremo “Uno sguardo sull’Italia”, indagheremo sulla mafia attuale e apprenderemo 
strumenti necessari per affrontare un’esperienza di amministrazione comunale e concentrandoci sul codice degli 

appalti. 

Sulla scorta delle sollecitazioni sulla necessità di approfondire meglio alcuni temi proposti dal corso, quest’anno 
verrà introdotta la novità del “corso monografico”: un weekend dedicato all’approfondimento del tema del lavoro, 

punto cruciale per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. 
 

Il ritorno dei discenti dopo un anno di corso tenuto totalmente online è stato positivo e ci invita a continuare a 

tenere l’online come modalità prevalente, per cui anche per questa edizione le lezioni si terranno in via telematica, 
ad eccezione della sessione monografica che se sarà possibile sarà tenuta dal vivo.  

Quest’anno le lezioni si svolgeranno ogni 15 giorni il giovedì sera secondo un calendario definito nel periodo che 
va da ottobre ad aprile. Ogni sessione è composta da un modulo tenuto da docenti di grande prestigio, ciascun 

modulo dura 45 minuti ed è accompagnato da uno spazio per il dibattito con replica (30 min di discussione col 

pubblico e 15 min di conclusione del docente).  
 

L’iscrizione prevede la possibilità di frequentare in esclusiva le lezioni in videoconferenza e di ricevere i materiali di 

approfondimento, ha un costo contenuto di 30€, di cui una parte verrà destinata a finanziare un progetto contro la 
dispersione scolastica, e prevede il rilascio di un attestato di frequenza con l’80% di presenze registrate. Le 

iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre. 
Da quest’anno l’iscrizione al corso darà la possibilità di diventare socio dell’associazione “CREARE IL DOMANI” e di 

acquisire il diritto di accedere a una serie di attività collaterali che verranno proposte durante l’anno. 

 
Il progetto è di grande qualità: aiutateci a farlo circolare e a farlo conoscere, inviatelo agli amici e ai conoscenti, 

soprattutto ai giovani. Auspichiamo che questo progetto aiuti a far emergere una nuova generazione di cittadini 
attivi e consapevoli! 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Sito internet: creareildomani.org  

Email: creareildomani@gmail.com  
Telefono: 339 84 86 078 - 340 08 68 687 

Referenti: Simona Piccolo, Massimo Griffini 

 
 



 

 
Associazione culturale e di promozione sociale Creare il Domani 
CF: 97905760159 
Sede legale: Via Roma, 17 – 20057 Assago (MI)  

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

 
 

Il pensiero politico 

 

SESSIONE 1 - 28 ottobre 2021 ore 21: 

Titolo: Nuovi media e Democrazia, la sfida contemporanea 

Docente: Claudia Hassan, Ricercatrice, Dipartimento di Storia, Beni culturali, formazione e società, Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

SESSIONE 2 – 04 novembre 2021 ore 21: 

Titolo: Urbanizzazione e sostenibilità ambientale: sfida per il futuro globale 

Docente: Piero Pelizzaro, Direttore della Direzione di Progetto 'Città Resilienti' presso il Comune di Milano 

 

SESSIONE 3 - 18 novembre 2021 ore 21: 

Titolo: Nuove identità di genere, come cambia la società e come si adeguano i diritti 

Docente: Angelo Schillaci, Professore associato di Diritto pubblico comparato, Dipartimento Scienze Giuridiche, 

Università Sapienza di Roma 

 

SESSIONE 4 – 02 dicembre 2021 ore 21: 

Titolo: Disparità di genere: qual è il prezzo economico e sociale? 

Docente: Alessandra Casarico, Professore Associato, Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università Bocconi 

di Milano 

 

SESSIONE 5 - 16 dicembre 2021 ore 21: 

Titolo: Le cause dell’aumento del divario economico sociale nel nuovo millennio 

Docente: Salvatore Morelli, Ricercatore, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma 3 

 

 

I temi dell’oggi 

 

SESSIONE 6 - 13 gennaio 2022 ore 21: 

Titolo: L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e lo scontro tra le potenze globali 

Docente: Claudio Dordi, Professore Associato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Bocconi di Milano 

 

SESSIONE 7 - 27 gennaio 2022 ore 21: 

Titolo: La Russia sullo scacchiere internazionale, influenza crescente nel mondo e conflitti interni 

Docente: Anna Kafesova, Giornalista, collabora con La Stampa, il Foglio e Linkiesta 

 

CORSO MONOGRAFICO - 10 febbraio 2022 intera giornata: 

Titolo: Il lavoro, spina nel fianco dell’Italia, evoluzione dei contratti e delle relazioni industriali 

(panel in via di definizione) 

 

SESSIONE 8 - 24 febbraio 2022 ore 21: 

Titolo: L’Europa e il fisco, riforma comunitaria per l’armonizzazione delle regole fiscali 
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Docente: Tommaso Di Tanno, Docente al Master Tributario dell’Università Bocconi di Milano 

 

Uno sguardo sull’Italia 

 

SESSIONE 9 - 10 marzo 2022 ore 21: 

Titolo: Evoluzione del fenomeno mafioso e impatto su lavoro ed economia in Italia 

Docente: Ombretta Ingrascì, Ricercatrice, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Università 

degli Studi di Milano 

 

SESSIONE 10 - 24 marzo 2022 ore 21: 

Titolo: Una nuova giustizia, il riassetto del quadro legislativo italiano dopo la riforma 

Docente: Gherardo Colombo, ex Magistrato, membro onorario della Associazione “Sulle Regole” 

 

SESSIONE 11 - 7 aprile 2022 ore 21: 

Titolo: Il codice degli appalti, come si cala nella pratica delle Pubbliche Amministrazioni? 

Docente: Simone Negri, Sindaco di Cesano Boscone (MI) 

 

 

La consegna degli attestati di frequenza agli alunni avverrà via mail. 


