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ANNO ACCADEMICO
2008 / 2009

PROGRAMMA ANNUALE

DA SETTEMBRE 2008
A MAGGIO 2009

Gli incontri si tengono nelle date indicate
dalle ore 15 alle 18.30

TRENTO - PIAZZA DANTE
PALAZZO DELLA REGIONE - SALA ROSA

Da parte di molti è avvertita la mancanza di
occasioni di formazione politico-culturale rispet-
to ai principali problemi del nostro tempo.

I partiti e i movimenti politici sono inevitabil-
mente attratti dagli impegni quotidiani e spesso
dalle scadenze elettorali.  Anche per chi voglia
interessarsi più a fondo alle vicende politiche e
istituzionali è sempre più difficile trovare momen-
ti di conoscenza e approfondimento.

Riuscire a scavare profondamente nella com-
plessità dei problemi, tentare di superare i confini
ideologici, guardare alle dinamiche e agli scenari
del futuro tenendo conto anche della storia e
della memoria del passato, mettere a confronto
competenze scientifiche e culturali diverse: questi
sono gli obiettivi della Scuola di formazione politi-
ca e culturale “Alexander Langer”.

Militante politico, consigliere regionale e pro-
vinciale, euro-parlamentare, eco-pacifista e auten-
tico umanista,  Alexander Langer è stato un vero
testimone e profeta del nostro tempo ed ha la-
sciato una straordinaria eredità intellettuale, cul-
turale e politica.  Alla sua figura è intitolata questa
iniziativa di formazione politica e culturale, con in-
contri mensili a carattere seminariale.

Ogni incontro sarà aperto da un’ampia relazio-
ne introduttiva da parte di uno specialista

della materia, a cui seguiranno circa
due ore di approfondimento e

discussione con tutti
i partecipanti.

INVITO

SABATO 18 APRILE 2009

PER UN FUTURO EQUO
Conflitti sulle risorse e giustizia globale

relatore

Wolfgang Sachs
Direttore di ricerca al «Wuppertal Institut

per il clima, energia e ambiente» (Germania)
Membro del Club di Roma

Autore di «Ambiente e giustizia sociale.
I limiti della globalizzazione»

Co-autore di «Per un futuro equo»
e di «Commercio e agricoltura»

SABATO 23 MAGGIO 2009

CAMBIAMENTI CLIMATICI
Come rispondere al nuovo carattere della
crisi ecologica a livello locale e individuale

relatore

Karl-Ludwig Schibel
Coordinatore della «Fiera delle Utopie concrete»

di Città di Castello (PG),
fondata da Alexander Langer

Coordinatore della Alleanza per il Clima - Italia
Co-autore di «Le città contro l’effetto serra.

Cento buoni esempi da imitare»

Coordinatore: Roberto De Bernardis
0461991716 / 3386374793
www.scuola-langer-trento.org

Segreteria: Emma Di Girolamo
0461235753 / 0461238002
posta@scuola-langer-trento.org

SCUOLA
DI FORMAZIONE POLITICA E CULTURALE

“ALEXANDER  LANGER”



SCUOLA
di formazione politica e culturale
“ALEXANDER LANGER”

SABATO 27 SETTEMBRE 2008

GIUSTIZIA
Stato di diritto, legalità e garanzie

relatrice

Paola Balducci
Docente di procedura penale nella Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Lecce

Parlamentare nella XV legislatura e
componente della Commissione Giustizia

della Camera dei deputati

SABATO 25 OTTOBRE 2008

FAMIGLIA / FAMIGLIE
Differenze e cittadinanza europea

relatrice

Franca Bimbi
Docente di Sociologia nella Facoltà di Scienze politiche

dell’Università di Padova
Parlamentare nella XIV e, nella XV legislatura,

Presidente della Commissione Politiche
dell’Unione Europea della Camera dei deputati

SABATO 22 NOVEMBRE 2008

SALUTE  MENTALE
La psichiatria a trent’anni dalla legge Basaglia

relatore

Angelo Guarnieri
Psichiatra nel Dipartimento di salute mentale

di Genova
Scrittore e poeta

Nel 1978 l’approvazione in Parlamento della Legge 180 abo-
lisce gli ospedali psichiatrici (i  “manicomi”).  Nel 1980  muore
Franco Basaglia, promotore e ispiratore della nuova psichia-
tria e dell’impegno scientifico e politico contro le “istituzioni
totali”.

SABATO 31 GENNAIO 2009

IL  CICLO  DEI  RIFIUTI
Da “tutto in discarica” a “rifiuti zero”:

problemi e strumenti di gestione dei rifiuti

relatore

Guido Viale
Economista ambientale

Autore di «Un mondo usa e getta» (1995),
«Governare i rifiuti» (1999),  «La parola ai rifiuti» (2007)

Collabora a la Repubblica e il Manifesto

SABATO 7 MARZO 2009

PARTITI  POLITICI
E  AUTONOMIA

Il caso della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol

relatori

Günther Pallaver
Docente di Scienza politica all’Università di Innsbruck
e curatore di «La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

nel XX Secolo. Politica e istituzioni»

Vincenzo Calì
Docente di Storia contemporanea

all’Università di Trento
Dal 1985 al 2003 Direttore del Museo Storico in Trento

SABATO 28 MARZO 2009

AGRICOLTURA
Il futuro dell’agricoltura italiana e l’Europa

relatrice

Loredana De Petris
Parlamentare nella XIV e XV legislatura,

componente della Commissione Agricoltura
e Segretario di Presidenza del Senato della Repubblica

Dal 1994 al 2001,  Assessore all’Ambiente
e all’agricoltura nel Comune di Roma

TRENTO - PIAZZA DANTE
PALAZZO DELLA REGIONE - SALA ROSA

ore 15 - 18.30


