
ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 
 
“Diritti civili e sociali:  processo storico e sfida per il futuro” 
Corso di aggiornamento a.s. 2013/14 
 
 
L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, facendo seguito al corso  
dello scorso anno “Patria, cittadinanza, Europa. Un percorso nella storia italiana del Novecento”, ha 
organizzato per l’anno scolastico 2013-14 un corso di aggiornamento sul tema dei diritti, dal titolo 
“Diritti civili e sociali:  processo storico e sfida per il futuro”, che si avvarrà di prestigiosi relatori, 
spaziando dalla storia alla filosofia, dal diritto alla pedagogia, dall’antropologia alla politica.  
 
Il corso, realizzato nell’ambito di una pluriennale collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale 
per la Liguria e diretto scientificamente da Paolo Battifora, coordinatore scientifico dell’ILSREC, è 
rivolto agli insegnanti delle scuole medie e superiori della provincia di Genova, con particolare 
riferimento ai docenti di storia e filosofia, lettere, pedagogia, psicologia e diritto, e aperto anche alla 
partecipazione degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. 
L’iscrizione al corso, da effettuarsi tramite e-mail, telefono o direttamente presso la sede 
dell’ILSREC, è totalmente gratuita. 
Alla fine del corso verrà rilasciato ai partecipanti il relativo attestato di frequenza. 
 
Gli incontri, con inizio alle ore 17.00  - tranne quello del 21 novembre che avrà inizio alle ore 16.30 
- si terranno di giovedì a Genova nella Sala dei Chierici presso la civica Biblioteca Berio, in via del 
Seminario 16. 
 
I Dirigenti scolastici, i docenti referenti per la storia e gli insegnanti interessati dei singoli istituti 
sono invitati giovedì 3 ottobre, alle ore 15.30 presso la Sala Lignea della Biblioteca Berio, alla 
presentazione del corso di aggiornamento. All’incontro saranno presenti la Dr.ssa Rosaria Pagano, 
Vice-direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, il presidente dell’ILSREC Giacomo 
Ronzitti e il direttore scientifico del corso Paolo Battifora. Nell’occasione sarà anche presentato 
“Patria, cittadinanza, Europa. Un percorso nella storia italiana del Novecento” (De Ferrari Editore), 
volume curato da Paolo Battifora che raccoglie gli atti dell’omonimo corso di aggiornamento 
svoltosi nel precedente anno scolastico.  
 
 
PROGRAMMA E RELATORI DEL DEL CORSO 
 

 
10 ottobre           Storia dei diritti umani (Marcello Flores) 
 
17  ottobre                Diritti universali dell’uomo: quale fondamento giuridico e morale?  

            (Pier Paolo Portinaro) 
 
14 novembre           Diritto di cittadinanza: come, a chi, perché? (Marco Aime) 
 
21 novembre           Scuola e immigrati: prospettive e problemi della  pedagogia multiculturale 
                                 (Milena Santerini) 

 
5 dicembre                L’informazione nell’era di internet: diritti, contraddizioni, opportunità 
                                  (relatore in via di definizione)  
 



16 gennaio 2014       Dai salotti alla Camera. I diritti delle donne nella storia d’Italia tra pregiudizi  
          ed emancipazione (M. Elisabetta Tonizzi)  

           
 
27 febbraio           Tra diritti e doveri. Il cittadino contribuente nella storia italiana 
                                 (Gianni Marongiu )  
 
13 marzo           Corte penale internazionale: verso una giurisdizione sovranazionale? 
                                 (Vito Monetti ) 

 
 
 
 
PROFILO DEI RELATORI 
 
Marco Aime 
Docente di antropologia culturale all’Università di Genova, ha condotto ricerche in Africa 
occidentale e sulle Alpi e compiuto numerosi viaggi in paesi extraeuropei. Studioso delle nuove 
forme del razzismo e delle dinamiche identitarie delle società occidentali investite dai fenomeni 
della globalizzazione, oltre a saggi specialistici in ambito antropologico ha pubblicato Eccessi di 
culture (Einaudi, 2004), Gli specchi di Gulliver (Bollati Boringhieri, 2006), Una bella differenza. 
Alla scoperta della diversità del mondo (Einaudi, 2009), Verdi tribù del Nord. La Lega vista da un 
antropologo (Laterza, 2012), L’altro e l’altrove. Antropologia, geografia e turismo (con D. Papotti, 
Einaudi, 2012,) Cultura (Bollati Boringhieri, 2013). 
 
Marcello Flores 
Docente all'Università di Siena e direttore scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del 
movimento di Liberazione in Italia. Tra le sue pubblicazioni Il secolo-mondo. Storia del Novecento, 
(il Mulino, 2001), Il genocidio degli armeni (il Mulino, 2006), Storia dei diritti umani (il Mulino, 
2008), La fine del comunismo (Bruno Mondadori, 2011). Membro del Comitato scientifico ed 
editoriale di Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e  la memoria del XX 
secolo” (Utet, 2005-2006), ha curato l’opera in sei volumi Diritti umani. I diritti e la dignità della 
persona nell’epoca della globalizzazione” (Utet, 2007). 
 
Gianni Marongiu 
Già docente all’Università di Trieste e all’Università Bocconi di Milano, ordinario di diritto 
finanziario all’Università di Genova, è stato deputato per la XIII Legislatura, sottosegretario di 
Stato per le finanze nel primo governo Prodi e tra gli ispiratori dello Statuto del contribuente.  
Autore di centinaia di articoli e note a sentenza sulle principali riviste di diritto tributario ed esperto 
di storia economica italiana, ha pubblicato Alle radici dell’ordinamento tributario italiano (1988),  I 
fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria (1991), Storia del fisco in Italia (1995).  
 
Vito Monetti 
E’ Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova. Entrato in 
magistratura nel 1967 e per lungo tempo sostituto procuratore a Genova, ha anche ricoperto la 
funzione di sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione. 
 
Pier Paolo Portinaro 
Allievo di Norberto Bobbio, già docente alle Università di Bonn, Friburgo e Magonza, insegna 
Filosofia politica all’Università di Torino. Membro dell'Accademia delle Scienze di Torino ha 
curato numerose opere di Kant, Hans Jonas, Günther Anders e pubblicato vari saggi sul realismo 



politico, sul liberalismo europeo e sul rapporto tra diritto, politica e giustizia della giustizia penale 
internazionale. Tra i suoi libri più recenti Introduzione a Bobbio (Laterza, 2008), I conti con il 
passato (Feltrinelli, 2011), La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica (Celid, 2012) 
 
Milena Santerini 
Docente di Pedagogia all’Università Cattolica, coordinatore scientifico nazionale di programmi di 
ricerca e membro di vari comitati del Ministero per l’Istruzione e la Ricerca, è autrice di numerosi 
saggi tra cui ricordiamo Intercultura (La Scuola, 2003), Antisemitismo senza memoria: insegnare la 
Shoah nelle società multiculturali (Carocci, 2005), La scuola della cittadinanza (Laterza, 2010),  
Educazione morale e neuroscienze (La Scuola Editrice, 2011). Nell’attuale legislatura è stata eletta 
alla Camera dei Deputati nella lista di Scelta civica, di cui è vice-presidente. 
 
M. Elisabetta Tonizzi 
Docente all’Università di Genova e direttore scientifico dell’ILSREC, si è occupata dei processi di 
industrializzazione tra Ottocento e Novecento e della storia di Genova e della Liguria dall’età 
napoleonica al secondo dopoguerra. Tra le sue opere ricordiamo Genova nell’Ottocento. Da 
Napoleone all’Unità 1805-1861, di imminente pubblicazione da parte dell’editore Rubbettino, 
Merci, strutture e lavoro nel porto di Genova tra Otto e Novecento (Franco Angeli, 2000) e le 
curatele di “A wonderful job”. Genova aprile 1945: insurrezione e liberazione (Carocci, 2006) e 
Stampa e giornalisti in Liguria tra l’ultimo fascismo e la Repubblica 1943-1947 (Laterza, 2008). 
Ha collaborato a Storia della Liguria, volume collettaneo curato da Giovanni Assereto e Marco 
Doria (Laterza, 2007). 
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