bari
20 - 24
OTTOBRE
2021

«Ci sono due pesci che nuotano e, a un certo punto,
incontrano un pesce anziano che va nella direzione
opposta, fa un cenno di saluto e dice: “Salve, ragazzi.
Com'è l'acqua?"
I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno
guarda l'altro e fa "Che cavolo è l'acqua?"»
David Foster Wallace

BARI | 20 - 24 OTTOBRE 2021

Polittica è
la Scuola di
Formazione
Politica
promossa dall’Associazione La Giusta Causa.

Rivolta ai giovani del territorio, nasce dall’idea
di offrire una opportunità di approfondimento,
dialogo e discussione su alcuni temi al centro
del dibattito e delle politiche pubbliche.
La politica, infatti, non è solo comunicazione e
conquista del consenso, ma l’acqua in cui
nuotiamo: ormai da tempo, un mare

tempestoso e contaminato.
Impegnarsi in politica significa quindi
occuparsi delle cose, comprenderle,
progettarle, ripararle, possibilmente
realizzarle. Una sfida culturale, che
richiede applicazione, studio e
disponibilità al confronto.

Polittica, in questa prima edizione, è rivolta a 30
partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
saranno selezionati tenendo conto della parità di
genere, dell’ordine di iscrizione e della rappresentanza
territoriale, con una quota di iscrizione simbolica di 80
euro. Agli iscritti fuori sede saranno garantiti vitto e
alloggio.
La scuola, quest’anno, ha una durata di cinque giorni,
dal mercoledì pomeriggio alla domenica mattina: una
full immersion in presenza, ovviamente nel rigoroso
rispetto delle norme anti Covid, comprendente lezioni,
simulazioni, laboratori, incontri ed eventi pubblici, con
relatori altamente qualificati e la partecipazione attiva
dei corsisti. Si svolgerà a Bari, in diversi luoghi (Museo
Civico, AncheCinema, Teatro Margherita).
L’attività formativa si svolgerà con diverse modalità:
1) didattica, riservata agli iscritti al corso (lezioni,
laboratori, simulazioni, game, prequel agli incontri
pubblici);
2) incontri aperti al pubblico, con question time degli
iscritti al corso;
3) eventi pubblici;
Tutti gli incontri e gli eventi saranno gratuiti. La
partecipazione dei non iscritti al corso avverrà previa
prenotazione del posto, sino a esaurimento. Alcuni
incontri ed eventi saranno registrati e trasmessi in
streaming.

IL PROGRAMMA >

MERCOLEDì 20 - DOMENICA 24

20 | MERCOLEDÌ
1° giorno

15:00 – 15:30
presso ANCHECINEMA

Accoglienza degli iscritti al corso

15:30 – 16:30
presso ANCHECINEMA

PREQUEL, riservato agli iscritti al corso, di preparazione agli incontri con Christian Raimo e
Gianrico Carofiglio a cura di Silvio Maselli, Maria Grazia Rongo, Alice Scolamacchia e Jole
Laviola (La Giusta Causa)

16:30 – 17:00
presso ANCHECINEMA

“Politica come formazione”
Incontro aperto al pubblico: presentazione del programma del corso con Michele Laforgia e
Marialessia Fanelli (La Giusta Causa)

17:00 – 18:30
presso ANCHECINEMA

“Riparare il mondo: la politica, i partiti, i movimenti”
Incontro aperto al pubblico con Christian Raimo, giornalista collaboratore di Internazionale, autore del libro “Riparare il
mondo” (Laterza), intervistato da Alice Scolamacchia (La Giusta Causa); a seguire question time con gli iscritti al corso

18:30 – 20:00
presso ANCHECINEMA

“Le parole sono pietre - Un lessico per la politica”
Incontro aperto al pubblico con Gianrico Carofiglio, scrittore, presentato da Jole Laviola (La Giusta Causa); a seguire
question time con gli iscritti al corso

20 | MERCOLEDÌ

21 | GIOVEDÌ
2° giorno
9:30 – 11:00

presso MUSEO CIVICO

“Sviluppo cittadino”
Riservato agli iscritti al corso: simulazione del processo decisionale in materia di sviluppo
cittadino coordinata da Giulio Albano (La Giusta Causa)

11:00 – 11:30
Pausa

11:30 – 13:00

presso MUSEO CIVICO

“Percorsi di innovazione, cittadinanza attiva e partecipazione nelle città”
Riservato agli iscritti al corso: con Annibale D’Elia (in collegamento video), Direttore di
Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa presso il Comune di Milano,
Vitandrea Marzano, Esperto di Innovazione Sociale e Reti Civiche presso il Comune di Bari,
e Letizia Carrera, Docente di Sociologia Generale presso Università di Bari (La Giusta
Causa)

13:00 – 14:00
Pausa

14:00 – 15:30

presso MUSEO CIVICO

“Qualità dell’aria”
Riservato agli iscritti al corso: simulazione del processo decisionale in materia di qualità
dell’aria coordinata da Mariangela Partipilo (La Giusta Causa)

16:00 – 17:30

presso ANCHECINEMA

“Cos’è la Destra, cos’è la Sinistra”
Incontro aperto al pubblico con Gianni Cuperlo, della Direzione Nazionale del Partito Democratico, e
Onofrio Romano, professore associato di Sociologia Generale presso l’Università di Bari, condotto da
Alice Scolamacchia (La Giusta Causa); a seguire question time con gli iscritti al corso

18:30 – 20:00

presso ANCHECINEMA

“Cenerentola: la politica estera italiana”
Incontro aperto al pubblico con Massimo D’Alema, Presidente della Fondazione ItalianiEuropei,
condotto da Annamaria Minunno (La Giusta Causa); a seguire question time con gli iscritti al corso

20:00 – 21:30

presso ANCHECINEMA

“Musica: La sfida della contemporaneità”
Evento aperto al pubblico con Emanuele Arciuli, Conservatorio “Piccinni” di Bari, presentato
da Maria Grazia Porcelli, Università degli studi di Bari Aldo Moro (La Giusta Causa)

21 | GIOVEDÌ

22 | VENERDÌ
3° giorno
9:30 – 11:00

presso MUSEO CIVICO

“Dati e algoritmi tra democrazia e dominio”
Riservato agli iscritti al corso: lezione di Roberto Bellotti, professore ordinario di Fisica e
Direttore del Dipartimento Interuniversitario di Fisica, Università di Bari (La Giusta Causa)

11:00 – 11: 30
Pausa

11:30 – 13:00

presso MUSEO CIVICO

“BIG DATA”
Riservato agli iscritti al corso: laboratorio in materia di BIG DATA coordinato da Nicola
Amoroso e Loredana Bellantuono, ricercatori in Fisica Applicata presso l’Università di Bari,
con Giulio Albano (La Giusta Causa)

13:00 – 14:00
Pausa

14:00 – 16:00

presso MUSEO CIVICO

“Cultura Digitale e ecologia dei media - una prospettiva decoloniale”
Riservato agli iscritti al corso: lezione del collettivo e gruppo di ricerca indipendente
Ippolita, con Marialessia Fanelli (La Giusta Causa)

16:00 – 17:15

presso MUSEO CIVICO

PREQUEL, riservato agli iscritti al corso, agli incontri pubblici con Michele Emiliano, Chiara Gribaudo e Gianna
Fracassi, a cura di Anna Maria Candela, Jole Laviola e Roberto Voza (La Giusta Causa)

17:30 - 18:45

presso TEATRO MARGHERITA

“Civismo o trasformismo?”
Incontro aperto al pubblico: question time con gli iscritti al corso di Michele Emiliano, Presidente della
Regione Puglia, condotto da Anna Maria Candela (La Giusta Causa)

19:00 - 20:30

presso TEATRO MARGHERITA

“Salario minimo e reddito di cittadinanza”
Incontro aperto al pubblico con Chiara Gribaudo, Deputata del Partito Democratico e componente della
Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, e Gianna Fracassi, Vicesegretaria generale della Cgil,
condotto da Roberto Voza, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari (La Giusta
Causa); a seguire question time con gli iscritti al corso

20:30 - 22:00

presso TEATRO MARGHERITA

“PARADISE”
Lettura scenica presentata da Valeria Simone, autrice della performance teatrale.
“Paradise” è ispirata alla storia di migliaia di braccianti polacchi che arrivarono in Puglia tra
il 2003 eil 2008 per lavorare nei campi alla raccolta dei pomodori

22 | VENERDÌ

23 | SABATO
4° giorno
9:30 – 11:00

presso MUSEO CIVICO

“Esercizio sull’empatia”
Riservato agli iscritti al corso: laboratorio a cura del Dott. Rino Scoppio, consulente e
formatore aziendale, con Giusi Giannelli (La Giusta Causa)

11:00 – 11: 30
Pausa

11:30 – 13:00

presso MUSEO CIVICO

“Politicamente corretto”
Riservato agli iscritti al corso: lezione di Laura Gnocchi, giornalista, già direttrice del
“Venerdì” di Repubblica, con Silvio Maselli (La Giusta Causa)

13:00 – 14: 30
Pausa

14:30 – 16:00

presso MUSEO CIVICO

“A qualcuno non piace caldo”
Riservato agli iscritti al corso: incontro con Fiorenza Pascazio, Sindaca di Bitetto e
delegata ANCI Puglia per l’Ambiente, e Annarosa Mangone, docente di Chimica
dell’Ambiente presso l’Università di Bari (La Giusta Causa)

16:30 – 18:00

presso MUSEO CIVICO

PREQUEL, riservato agli iscritti al corso, agli incontri con Antonio Decaro, a cura di
Danilo Cipriani, consigliere comunale di Bari, e Francesca Bottalico, assessora al
welfare presso il Comune di Bari (La Giusta Causa)

18:00 - 19:30

presso TEATRO MARGHERITA

“Amministrare stanca”
Incontro aperto al pubblico con Giovanna Bruno, sindaca di Andria, e Antonio
Decaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci, condotto da Anna Maria Candela (La Giusta
Causa); a seguire question time con gli iscritti al corso

19:30 - 20:00
Pausa

20:00 - 21:30

presso TEATRO MARGHERITA

“Letteratura è politica?”
Evento pubblico con Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia e scrittore,
presentato da Maria Grazia Porcelli, Università degli studi di Bari Aldo Moro (La Giusta
Causa)

23 | SABATO

21
24 Giovedì
| DOMENICA
5° giorno
10:00 – 12:00

presso TEATRO MARGHERITA

“Importare la democrazia”
Evento pubblico con Luciano Canfora, professore emerito dell’Università
di Bari, storico e saggista, presentato da Michele Laforgia (Presidente
de La Giusta Causa); a seguire, conclusione dei lavori

