
Bbetween 2021 Civic Engagemet 

2001 VENTANNI 2021 
Un giorno come oggi, vent’anni fa 

 

F.A.Q. 
 

 

 

A chi è rivolto e quanto costa il percorso Ventanni? 

Il percorso è aperto a tutti e gratuito. 
 

Che cos’è? 

Il 2001 è stato ricco di eventi che hanno lasciato il segno nella 

storia recente. In quei dodici mesi sono accadute cose che 

hanno propagato la loro forza negli anni successivi e hanno 

modificato il corso della Storia fino a noi. Abbiamo scelto 

cinque accadimenti per seguirne le tracce da allora ad oggi 

per comprendere come hanno cambiato la realtà e le nostre 

vite. 
 

Quando si svolgerà? 

Le lezioni si svolgeranno dall’8 novembre al 13 dicembre 

2021 in presenza in Università Bicocca e in modalità on-line. 
 

Quanti partecipanti sono ammessi? 

Il numero dei partecipanti è illimitato. Si potranno seguire le 

lezioni in presenza in base alla capienza dell’aula. Tutte le 

informazioni al riguardo si trovano sulla pagina Internet 

dedicata al corso. 
 

Quali sono le condizioni per ricevere l’Open Badge Bbetween 

2021 Civic Engagement – Ventanni? 

L’Open Badge sarà rilasciato a coloro i quali, iscritti al 

percorso, abbiano partecipato ad almeno 3 delle 5 lezioni 

previste (o visionato le registrazioni) e risposto correttamente 

alle domande di verifica. 
 

Quali sono le modalità di ritiro dell’Open Badge? 

Coloro che avranno diritto al Badge, riceveranno una e-mail 

contenente il link per il ritiro. Gli Open Badge saranno attivi 

dal momento del ritiro. Soltanto una volta ritirato il Badge 

sarà possibile, per gli studenti, richiedere al Consiglio di 

Coordinamento Didattico del proprio Corso di Studi il 

riconoscimento di CFU.  

I CCD hanno facoltà di decidere sia sul riconoscimento che 

sul numero di CFU da assegnare. Per maggiori informazioni, 

consigliamo di contattare la segreteria del proprio corso di 

studi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Laura Appiani - bbetween@unimib.it 

 

REFERENTE DEL PERCORSO 

Federico Gilardi - federico.gilardi@unimib.it 

 

 
www.unimib.it/eventi/ventanni-giorno-come-oggi-ventanni-fa 

ISCRIZIONI DAL 2 AL 12 NOVEMBRE 2021 

11 SETTEMBRE 

G8 di Genova 

Giubileo 

Le nuove famiglie 

I N T E R N E T 

 
2001 VENTANNI 2021 

Un giorno come 

oggi, 20 anni fa 

 
8-15-22-29 nov 

13 dicembre 

 
unimib.it/eventi/ventanni-giorno-come-oggi-ventanni-fa 



Il 2001, primo anno del XXI secolo, è 

stato ricco di eventi che hanno lasciato 

il segno nella storia recente. In quei 

dodici mesi sono accadute cose che 

hanno propagato la loro forza negli 

anni successivi e hanno modificato il 

corso della Storia fino a noi. Abbiamo 

scelto cinque accadimenti per seguirne 

le tracce da allora ad oggi per 

comprendere come hanno cambiato la 

realtà e le nostre vite. 
 

Partiremo dall’11 settembre che è la 

scena primaria del XXI secolo. Le 

commemorazioni di quel giorno, fin 

troppo autoreferenziali, iniziano quasi 

sempre con la stessa domanda: “Tu 

dov’eri?”. Eppure, c’è chi non può 

rispondere semplicemente perché quel 

giorno non era ancora nato o era 

troppo piccolo. 
 

Alla nuova generazione è anzitutto 

dedicato il percorso VENTANNI. Un 

giorno come oggi, vent’anni fa. A loro, 

e a chi già c’era e può raccontare, 

perché la memoria è, per definizione, 

un viaggio attraverso le generazioni. 

IL PROGRAMMA DEL PERCORSO 
 

 

 

Lunedì 08.11.2021 – ore 16.30/18 – on line 
 

LE PIÙ SCONVOLGENTI IMMAGINI «MAI VISTE» 

L’11 settembre 2001 per chi nasceva allora 
 

MAURO CARBONE 
Ordinario di Filosofia 

Università Jean Moulin, Lione 

 

 

 

15.11.2021 – ore 16.30/18 – Aula U6 23 
 

UN ALTRO MONDO È ANCORA POSSIBILE? 

Il G8 di Genova, vent’anni di politica e rimozioni 
 

JACOPO TONDELLI 
Giornalista 

Direttore de Gli Stati Generali, Milano 

 

 

 

22.11.2021 – ore 16.30/18 – on line 
 

IL TERTIO MILLENNIO BREVISSIMO 

DELLA CHIESA CATTOLICA 

Dal trionfalismo del Giubileo 

al nuovo dis-ordine mondiale ecclesiale 
 

 

MASSIMO FAGGIOLI, 
Professor of Historical Theology 

Villanova University, USA 

 

 

 

IL PROGRAMMA DEL PERCORSO 
 

 

 

29.11.2021 – ore 16.30/18 – Aula U6 29 
 

DALLA FAMIGLIA ALLE FAMIGLIE 

L’evoluzione del diritto di famiglia alla luce dei 

cambiamenti socioculturali nel nostro Paese 
 

LOREDANA GARLATI 
Ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno 

Università Bicocca, Milano 
 

GIOVANNI IORIO 
Ordinario di Diritto Privato  

Università Bicocca, Milano 

 

 

 

13.12.2021 – ore 17/18.30 – on line 
 

COM’ERA INTERNET 20 ANNI FA.  

E COME SAREMO NOI IN FUTURO 

Cosa succede quando reale e virtuale  

si (con)fondono 
 

LUCA DE BIASE 
Editor di innovazione 

Il Sole 24Ore e Nova24 

 

 
 

 


