
Piccola Scuola di Politica
diretta da Furio Cerutti *, Dimitri D’Andrea** e Sonia Lucarelli ***

*Furio Cerutti è stato professore ordinario di Filosofia politica nell’ Univ. di Firenze, ed è professore affiliato alla Scuola 
superiore Sant’Anna, Pisa.
**Dimitri D’Andrea è professore ordinario di Filosofia politica nell’Univ. di Firenze.
***Sonia Lucarelli è professoressa associata di Relazioni internazionali nell’Univ. di Bologna

FREQUENZA riservata a coloro di cui è stata approvata la domanda

19 MAR
giovedì

17-19
Quali ragioni per interessarsi di politica? Interessi, passioni, valori. 
Furio Cerutti - Dimitri D’Andrea - Sonia Lucarelli

28 MAG
giovedì

17-19
Il problema delle migrazioni.
Michela Ceccorulli (UniBO)

22 MAG
venerdì

17-19
Che cos’è veramente l’Unione europea.
Rénaud Dehousse (Sciences Po, Paris e Ist. Univ. Eur.) – Guido Sacconi (già parla-
mentare europeo)

14 MAG
giovedì

17-19
La distanza delle giovani generazioni dalla politica.
Paolo Giovannini (UniFI) – Giovanni Chiesi

08 MAG
venerdì

17-19
Genere e politica.
A. Loretoni (Scuola S. Anna, Pisa) - Marilù Chiofalo (UniPI)

30 APR
giovedì

17-19
Minacce alla civiltà: il cambiamento del clima e non solo.
Furio Cerutti - Bruno Carli (CNR e Accademia dei Lincei)

24 APR
venerdì

17-19
Persone e personalità in politica.
M. Tarchi (UniFI) - David Allegranti (Il Foglio) 

17 APR
venerdì

17-19
Democrazia.
Furio Cerutti – Leonardo Morlino (LUISS Guido Carli, Roma)

02 APR
giovedì

17-19
La politica dopo la globalizzazione.
Giorgia Giovannetti (UniFI) – Serena Giusti (Scuola S. Anna, Pisa)

27 MAR
venerdì

17-19
Come cambia la politica mondiale.
Sonia Lucarelli - Leonardo Bencini (Min. Aff. Esteri)

La Scuola intende mettere a disposizione di chi è interessato, con particolare attenzione 
alle cittadine e ai cittadini più giovani, il sapere professionale di un gruppo di docenti univer-
sitari, senza peraltro ripetere le lezioni accademiche. L’obiettivo è di rimotivare l’interesse 
di giovani e meno giovani per la politica, fornendo di questa un’immagine complessa e criti-
ca. La Scuola non vuole fornire un addestramento direttamente funzionale a carriere politi-
che od amministrative.
La Scuola non è legata ad alcun partito o personaggio politico, né ad alcuna ideologia. Vi 
verrà data voce alla pluralità conflittuale d’interessi e di idee.
La Scuola (piscuopol@gmail.com; https://www.piccolascuoladipolitica.com – qui tutte le in-
formazioni) è gratuita, salvo un contributo spese di €25. Le iscrizioni (scadenza il 29 feb-
braio) sono limitate a 30, su domanda degli interessati e selezione operata dai direttori.

Caffè Letterario Le Murate
Piazza delle Murate - Firenze

Informazioni e prenotazioni
www.piccolascuoladipolitica.com
piscuopol@gmail.com
www.lanottoladiminerva.it


