LABORATORIO DI STUDI SOCIALI
ATTIVITÀ PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Dall'a.a.2019/2020 la SSML CIELS MILANO crea il Laboratorio di Studi Sociali diretto dal Prof. Andrea
Bienati. Il laboratorio, in collaborazione con TAP tech, presenta il progetto culturale-didattico “L’UOMO È IL
PRISMA CHE DÀ LUCE ALLA REALTÀ”: un ciclo di laboratori e incontri con esperti provenienti da realtà
pubbliche e private, protagonisti della gestione di questioni socio-giuridico-economiche contemporanee, per
aiutare lo studente di oggi a diventare cittadino operoso per il domani.
I relatori dei Laboratori, delle Lectio Magistralis e delle Conferenze sono professionisti di eccellenza
provenienti dalle realtà nelle quali potrà operare il mediatore linguistico-culturale specializzatosi nei percorsi
della SSML CIELS MILANO. Vi saranno giornalisti dalle redazioni di Grandi Testate Nazionali e non,
Manager di Aziende di primo piano private, operanti nel settore del Luxury, dell’Energia, della
Comunicazione, del Web, del Turismo. Daranno un apporto importante anche Rappresentanti della Pubblica
Amministrazione. Un’importante opportunità di crescita del sapere contestualizzato alle realtà sociali sarà
data anche dai rappresentanti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Ufficio Esecuzione
Penale Esterna, della Medicina e del Terzo Settore, operanti in Italia e all’Estero.

LECTIO MAGISTRALIS, LABORATORI, CONFERENZE
In ogni settore di specializzazione l’interprete e traduttore è un mediatore linguistico e culturale in grado di
costruire ponti per creare una società capace di fare interagire e risocializzare i cittadini. Per questo motivo,
nell’a.a. 2019-2020 saranno attivati laboratori e si terranno conferenze e Lectio Magistralis per approfondire
le dinamiche sociali che si aprono agl’interventi quotidiani e ai progetti di un interprete e traduttore in ogni
settore lavorativo e comunitario. I temi affrontati saranno racchiusi in sei macro aree tematiche:
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SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E CRIMINOLOGIA
-

-

Mass-media e criminalità: tra spettacolarizzazione e Paideia;
I Genocidi e la Memoria che ricostruisce: la mediazione linguistica tra culture e realtà politicosociali;
La delinquenza minorile tra scuola e cybermondo;
Le case circondariali: da “contenitore” a “motore di rinascita”. Il ruolo di Agenti di Polizia
Penitenziaria, Educatori e Operatori sociali nell’interazione e ripartenza sociale del detenuto;
Il mediatore linguistico e culturale dinanzi all’opportunità di rinascita sociale della Restorative
Justice;
Supportare la costruzione e diffusione di nuovi discorsi sulla pena (detentiva e non) che
implichino la valorizzazione di diverse forme di punizione e delle sanzioni di comunità”. (a cura
del Laboratorio NEXUS);
Il mediatore linguistico e culturale nelle dinamiche del dare giustizia tra vittima e autore di reato;
Giustizia, Misericordia, Reato e Perdono nelle Religioni Abramiche;
Storie del rapporto tra crimine e società dagli anni Settanta a oggi in Italia: dallo sguardo
istituzionale alle strategie di contrasto alle politiche di prevenzione.
SOCIOLOGIA DELLA GEO-POLITICA

-

La Politica e la POLITEIA internazionale dai banchi dei Parlamenti al mondo del Terzo Settore;
Storia del linguaggio politico in Europa: tradurre concetti e progetti di vita dalle piazze alle agorà del
cybermondo;
Israele e Vicino Oriente storie di dialoghi e di politiche internazionali;
Il dialogo interreligioso nelle aree a rischio: realtà operative e progetti per costruire una società
dialogante;
Gli States dal pionierismo alla gestione del potere;
Storie delle società post sovietiche.
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

-

Il Web Producer: le sfide per il “Giornalismo On-line” nell’E-mondo;
Dal fast food alla “fast think society”: “trucchi” per creare “A Nation of Vidiots” e i “Massmediocri”;
Il giornalismo sportivo e il mondo dello Sport: un dialogo tra chi opera tra miti, realtà e futuro;
Il mondo politico dei cartoon una storia di mediazione culturale;
Il Mondo del Web: dalla gestione delle Infrastrutture alla formazione per un uomo capace di
usufruire della tecnologia;
I format televisivi, radiofonici e web;
I fumetti come strumento di mediazione culturale per tramandare storie e creare empatia.
SFIDE SOCIALI PER IL TERZO SETTORE E LA FORMAZIONE

-

Il Terzo Settore nelle sfide quotidiane del Nuovo Millennio;
Il mediatore linguistico nelle realtà delle Pubbliche Amministrazioni;
Il mediatore linguistico e culturale negl’interventi pedagogici per il mondo della formazione e
dell’Istruzione;
Long-life education e mediazione linguistica e interculturale: una sfida per l’autoimprenditorialità.
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QUESTIONI SOCIO-ECONOMICHE
-

Il “Brand del made in Italy” e le sfide del Lusso nei nuovi settori;
Il mercato globale… in punta di click: da meri “Motori di Ricerca” a empori del Pret à porter;
I temi del green management per un progresso economico eco e socio-compatibile;
Le società del Mondo dello Sport: tra sponsorizzazioni e management del quotidiano;
Dalla fibra ai ponti radio: il settore delle infrastrutture e la sfida dei nuovi mercati per la
comunicazione;
Politiche aziendali ed E-mondo, i nuovi temi per il cybercittadino.
SOCIOLOGIA DEL TURISMO

-

I nuovi musei e le aree museali in U.E. una sfida per il mediatore linguistico e culturale capace di
leggere i bandi e tradurli in proposte;
L’autoimprenditorialità nel settore del turismo;
Le route internazionali e la creazione di reti territoriali diffuse;
La realizzazione di percorsi di turismo interculturale e didattico.

SEMINARI RESIDENZIALI CON LEZIONI DI ESPERTI DI FAMA INTERNAZIONALE
4 GIORNI A CRACOVIA E OŚWIĘCIM O A VARSAVIA E TREBLINKA
Il Mediatore Linguistico e le sfide della Memoria nei luoghi della Shoah e delle Deportazioni in
Polonia.

SSML CIELS MILANO
Via Adelaide Bono Cairoli, 34
20127 - Milano
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