
PROGRAMMA DEL CORSO

RELATRICI - RELATORI
LAURA GUIDI (UNIVERSITÀ FEDERICO II ), SALVATORE
ROMEO (UNIVERSITÀ TOR VERGATA), DANIELE
VALISENA (UNIVERSITÀ DI LIEGI), GILDA ZAZZARA
(UNIVERSITÀ CA' FOSCARI).

SABATO MATTINA: PRESENTAZIONE DEL CORSO;
EXCURSUS STORICO SULLA DIDATTICA DELLA
EDUCAZIONE CIVICA (STORIE IN MOVIMENTO);
INTRODUZIONE ALLA STORIA ORALE (AISO);
INTERVENTI DELLE RELATRICI E DEI RELATORI; INIZIO
LABORATORI

SABATO POMERIGGIO: LABORATORI A CURA DI
RELATRICI/TORI + AISO + STORIE IN MOVIMENTO, CON
USO DI FONTI RELATIVE A CASI STUDIO;
GEOESPLORAZIONE A CURA DI VALISENA 

DOMENICA MATTINA: CONFRONTO TRA I GRUPPI

      Inviare una mail entro il 20 febbraio
faredisfarelastoria@gmail.com

COME ISCRIVERSI

SABATO 4 E  DOMENICA 5 MARZO 2023. 

IL CORSO È GRATUITO!
PREVIA ISCRIZIONE A UNA DELLE
DUE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI
(PER AISO 25€, PER SIM 20€)

NAPOLI
PRESSO LO SCUGNIZZO LIBERATO 
(SALITA PONTECORVO 46) 

PER INFO SCRIVERE A 
FAREDISFARELASTORIA@GMAIL.COM

STORIA AMBIENTALE
(ECOFEMMINISMO,MEDIA,
MIGRAZIONI,LAVORO)

Il corso, organizzato da AISO-Associazione
Italiana di Storia Orale e Storie in
movimento/Zapruder, è rivolto a insegnanti
interessati/e a costruire percorsi di Educazione
civica relativi alla tematica ambientale.

CORSO DI FORMAZIONE PER
DOCENTI DI SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO E PER TUTTI/E GLI/LE
INTERESSATI/E.

IL CORSO VERRÀ ATTIVATO CON UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI E
NE ACCOGLIERÀ UN MASSIMO DI 25. CHIUSURA ISCRIZIONI 20
FEBBRAIO. 



PROGRAMMA

Sabato 4 marzo, ore 9:00-13:00
Presentazione del corso e excursus storico sulla didattica della Educazione civica,
a cura di Storie in movimento;
Introduzione alla storia orale, a cura di Associazione Italiana di Storia Orale;

Daniele Valisena (Università di Liegi), Musi neri e vite al carbone. Per una storia ambientale delle migrazioni
in Vallonia
Si mostrerà in che modo la storia ambientale e la storia delle migrazioni si possono intrecciare, rivelando
come i processi di naturalizzazione, razzializzazione e di controllo biopolitico dei corpi migranti che hanno
coinvolto i minatori italiani in Belgio nel secondo dopoguerra vadano di pari passo con la costruzione di
narrazioni tossiche tutt’oggi ricorrenti.

Laura Guidi (Università di Napoli Federico II), Ambientaliste ed ecofemministe: esperienze italiane e
internazionali
Le pratiche di lotta e il pensiero sul rapporto con l'ambiente di ambientaliste ed ecofemministe in Italia
saranno analizzati e messi a confronto con le esperienze di ambito internazionale (statunitensi ma non
solo).

Salvatore Romeo (Università di Roma Tor Vergata), Il racconto mediatico della questione ambientale
Il delinearsi di una crescente sensibilità ecologica nella seconda metà del XX secolo è indissociabile
dall’attenzione che ad essa hanno rivolto i media, che in diverse occasioni hanno alimentato quella presa di
coscienza e hanno cercato di orientarla. Attraverso la narrazione mediatica si indagherà dunque
l’evoluzione della “questione ambientale”.

Gilda Zazzara (Università di Venezia Ca’ Foscari), Lavoro contro natura? Operai/e e ambienti nell’Italia
repubblicana
Dagli albori della rivoluzione industriale operai e operaie sono stati i soggetti più esposti al rischio e alla
nocività del lavoro moderno. L’intervento esplorerà il percorso di soggettivazione che ha alimentato le
prime lotte per la salute negli ambienti di lavoro e per la qualità ambientale degli spazi di vita a partire dagli
anni ‘60. Verrà discusso il concetto di “ambientalismo operaio” esaminandone esperienze, contesti e limiti. 

Discussione

ore 14:30-17:30
Laboratori divisi per gruppi di lavoro, a cura di relatrici/tori e Aiso/Zapruder
Nei quattro laboratori verranno utilizzate varie tipologie di fonti (orali, iconografiche, a stampa, ecc.)
relative ai casi di studio analizzati negli interventi introduttivi

ore 17:30-19:00 
Dove c'era l'acqua. Una esplorazione geo-storica anfibia del centro di Napoli tra antiche linee di costa, fiumi,
canali, fonti, e paludi scomparse (da Montesanto a Chiaia), a cura di Daniele Valisena

domenica 5 marzo, ore 09:30-13:00
Discussione e confronto fra i quattro gruppi di lavoro


