UNIVERSITA’ ITINERANTE, QUARTA EDIZIONE. MARZO 2014
“In terra di Gomorra: Casal di Principe e dintorni”

Il tema è "Camorra e società civile a Casal di Principe. Vent’anni di dittatura armata e
di conflitto sociale"
Si terrà nel mese di marzo, dall’arrivo un giovedì tardo pomeriggio (quasi certamente
il 12) a Napoli fino alla domenica tardo pomeriggio per il rientro.
Il programma prevede:
-lezione-seminario sulla storia della camorra negli anni ottanta-duemila, con
particolare riferimento al clan dei casalesi; sullo sfondo gli sviluppi della storia
nazionale (giovedì sera, dopo cena e sistemazione)
-incontri con alcuni giornalisti e amministratori locali, compreso il nuovo sindaco di
Casal di Principe (venerdì mattina)
-incontri con testimoni della lotta alla camorra: forze di polizia, magistrati (un paio),
insegnanti delle medie inferiori, parroci, studenti (venerdì pomeriggio e sera)
-incontri con familiari delle vittime di camorra (sabato mattina)
-visita guidata ad alcuni comuni del casertano: i luoghi della violenza, i luoghi del
degrado urbano e sociale, i luoghi della resistenza civile (sabato pomeriggio)
-visita alla cooperativa "Don Peppe Diana" sorta su un bene confiscato: narrazione
dell'esperienza, degustazione dei prodotti (domenica mattina)
-seminario di sintesi e indicazioni per l’ elaborato scritto, in forma di riflessioni o di
descrizione di luoghi e persone (domenica dopo pranzo)
I destinatari sono gli studenti di Scienze Politiche Economiche e Sociali che abbiano
dato almeno un esame o seguito con esito positivo un seminario/laboratorio di
Sociologia della Criminalità Organizzata. Il numero massimo degli iscritti è di 30. Gli
studenti riceveranno un contributo alle spese (pullman, alcuni pranzi o cene) da
istituzioni locali; per il soggiorno si stanno studiando soluzioni ipereconomiche.
Comunicazione: diversamente dalle precedenti esperienze di Università itinerante,
questa edizione sarà oggetto di riprese e di collegamenti con radio locali. In
quest’ambito sarà possibile concentrare una parte degli elaborati dei partecipanti.
Scrivere a prof. Nando Dalla Chiesa - fernando.dallachiesa@unimi.it – allegando un
breve cv che possibilmente metta in luce esperienze di tipo associativo.

