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Il tema della sicurezza/insicurezza è divenuto 
centrale nell’ambito del dibattito pubblico e delle 
iniziative politiche recenti.
Il suo significato, tuttavia, è spesso riferito soprat-
tutto a problemi di ordine pubblico e non tiene 
conto di questioni essenziali: dai diritti di cittadinan-
za ai diritti economici, dalla violenza sulle donne alla 
percezione della precarietà dei sentimenti nei 
percorsi di vita, dalla precarietà ai rischi legati al 
lavoro – che spesso costano la vita – ,  dall’assenza 
di efficaci politiche di welfare alle scelte, tutt'altro 
che libere, di fecondità.
E’ per riflettere su questi diversi aspetti della 
in/sicurezza – tema ineludibile in questo inizio di XXI 
secolo – che l’Istituto Gramsci del Friuli Venezia 
Giulia, in collaborazione con l’Istituto Livio Saranz e 
il Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell'Uni-
versità di Trieste, ha voluto organizzare un ciclo di 
incontri che contribuisca a inquadrare teoricamente 
un tema che investe non soltanto la vita quotidiana 
di uomini e donne, ma il futuro delle politiche locali, 
nazionali, globali.
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Ore 16.00    LE RADICI DELL’IN  / SICUREZZA

Gianni Silei, Università di Siena
Governare l’incertezza: l’insicurezza e sicurezza sociale

Pietro Reichlin, Università LUISS G. Carli
Rischi aggregati, rischi individuali nell'era della globalizzazione

Alessandra Pescarolo, IRPET - Istituto per la Programmazione  
economica della Toscana
Il ritorno dell'insicurezza nel lavoro. Luoghi e soggetti in Europa

ore 16.00   IL LINGUAGGIO DELL’IN / SICUREZZA

Fabrizio Tonello, Università di Padova
Peggio del Bronx? Mass media e percezione dell‘insicurezza 
in Italia

Marina Sbisà, Università di Trieste
Insicurezza e comunicazione

ore 16.00  IN  / SICUREZZA SUL LAVORO  

Gianfranco Quiligotti, Università di Genova
L’incidente spia. L‘esperienza della sicurezza e le 
trasformazioni del lavoro nella cantieristica ligure

Gilda Zazzara, Università Ca’ Foscari di Venezia
Morire di lavoro: privato, racconto, memoria in una 
ricerca veneta

ore 16.00   IN / SICUREZZA DEI SENTIMENTI

Marina Valcarenghi, Scuola di specialità in Psicoterapia 
LI.S.T.A. di Milano
Avventure sentimentali della psiche

Paolo Sorcinelli, Università di Bologna
Avventure sentimentali del corpo

ore 16.00    IN / SICUREZZA DI GENERE   

Patrizia Romito, Università di Trieste
Il silenzio e il rumore. L’occultamento della violenza maschile 
contro le donne 
 
Lorenza Maluccelli, Università di Ferrara 
Quale sicurezza? Donne e uomini a confronto

ore 16.00    IN / SICUREZZA ECONOMICA e SOCIALE

Laura Pennacchi, Direttrice della Scuola di Democrazie
della Fondazione Basso
Cittadinanza, solidarietà istituzionalizzata, benessere economico 
 
Giuliana Pigozzo, Responsabile welfare segreteria regionale CGIL FVG
Donne e insicurezza. La realtà del Friuli Venezia Giulia 

Paola Villa, Università di Trento
Insicurezza economica e scelte di fecondità

mercoledì 11 novembre 2009
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