
giovedì 7 aprile ore 14.30
https://tinyurl.com/2p92cuae  | Password: DFbd3qDfm64

Stato sociale: valori e sistema
Gian Guido Balandi 
Professore emerito di Diritto del lavoro, Università di Ferrara

La pluralizzazione dei sistemi di welfare 
Rosangela Lodigiani
Professoressa ordinaria di Sociologia dei processi economici e del lavoro 
Università Cattolica del Sacro Cuore

giovedì 14 aprile ore 14.30
https://tinyurl.com/2mrn8p7e  | Password: pH9fNhwVi24

Unione europea e solidarietà: tensioni e prospettive
Maurizio Ferrera 
Professore ordinario di Scienza politica, Università di Milano

Dallo Stato sociale al do it yourself welfare: riflessioni sul lavoro di cura 
Silvia Borelli 
Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università di Ferrara

giovedì 21 aprile ore 14.30
https://tinyurl.com/2p83kt9u  | Password: vmTyKgMa399

Welfare e democrazia
Chiara Saraceno 
Già professoressa ordinaria di Sociologia della famiglia, Università di Torino

Lo Stato sociale e la sua storia: una mappa orientativa
Pietro Costa 
Professore emerito di Storia del diritto medievale e moderno 
Università di Firenze

giovedì 28 aprile ore 14.30
https://tinyurl.com/yckmb2nu  | Password: HzMmhVMK255

Momenti dello Stato sociale in Italia. I diritti sociali tra ritardi e riforme 
Ilaria Pavan 
Professoressa associata di Storia contemporanea 
Scuola Normale Superiore Sant’Anna di Pisa

Contrasto alla povertà lavorativa e Stato sociale
Luca Ratti 
Professore associato di Diritto del lavoro europeo e comparato 
Università del Lussemburgo

COSA? L’attività formativa, che si colloca nell’ambito della didattica innovativa della Scuola di 
Giurisprudenza, è orientata ad approfondire – in un’ottica che tiene assieme, dal versante 
giuridico, la prospettiva storica, costituzionalistica e lavoristica, assieme alle dimensioni 
sociologica, politologica e storica – le caratteristiche dello Stato sociale, di un’esperienza, cioè, 
peculiare per comprendere identità e sviluppo degli ordinamenti europei.

COME? L’adozione di una prospettiva di lungo periodo e dal taglio marcatamente 
interdisciplinare è essenziale per affrontare la tematica non solo attraverso il filtro della crisi, 
non ultima quella pandemica, ma anche nella direzione dell’identificazione delle possibili 
direttrici di sviluppo del  welfare. 

QUALE DIDATTICA? Rivolta a studenti selezionati tramite bando, l’attività mira a offrire 
un’occasione di studio e di riflessione articolata in quattro mezze giornate di incontro a 
distanza –tramite la piattaforma Webex – con docenti esperti della materia. A esse seguirà 
l’organizzazione di didattica su piattaforma, attraverso la fruizione di materiali multimediali 
appositamente selezionati e l’attivazione di un debate sulla base delle diverse tesi e dei 
diversi punti di vista emersi nell’ambito delle lezioni e delle discussioni su forum. Infine, 
gli studenti saranno chiamati a presentare un elaborato scritto, rispetto al quale i docenti 
assumeranno le vesti dei discussant.

   Lo Stato sociale 
una vicenda 

europea
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L’avviso di selezione e la domanda di partecipazione, che dovrà 
essere inviata entro il 10 marzo 2022 , sono disponibili all’indirizzo
www.giurisprudenza.unifi.it/vp-354-didattica-innovativa.html 

Al termine delle attività regolarmente svolte agli studenti
 saranno riconosciuti 3 CFU nell’ambito delle attività a scelta libera 

per informazioni
william.chiaromonte@unifi.it
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