Pandemia e
generatività,
niente sarà
come prima.

Quella della macchina che deve
ripartire è una cattiva narrazione.
Le macchine funzionano senza
cambiare. Noi possiamo e dobbiamo
cogliere questa occasione per
ripensare in modo più #umano,
#inclusivo e # integrale il nostro modo
di vivere.
Chiara Giaccardi

Giovedì 25 giugno ore 21.00
webinar su piattaforma ZOOM

Pandemia e
democrazia.
L’emergenza coronavirus ha
accelerato due processi già in
atto: la riduzione del prestigio
delle liberaldemocrazie e la
perdita di peso della dialettica
parlamentare. Con un forte
rischio di disgregazione anche
dell’Unione Europea.
Relatore Damiano Palano
Damiano Palano
Professore ordinario di
Filosofia politica e Direttore
del Dipartimento di Scienze
politiche dell’Università
Cattolica del Sacro
Cuore. Dirige il Master in
International Relations
dell’Alta Scuola di Economia
e Relazioni Internazionali
di Milano (Aseri) ed è
Coordinatore del corso di
Laurea triennale in Scienze
politiche e delle relazioni
internazionali presso la sede
di Brescia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Insegna Scienza politica
e Teoria politica dell’età
globale presso la Facoltà di
Scienze politiche e sociali del
medesimo Ateneo.
In collaborazione con:
La Settimana Sociale
dei cattolici trevigiani

PER PARTECIPARE
ALL’EVENTO REGISTRARSI QUI:
https://zoom.us/meeting/register/
tJIqcOCopjMqGNGgmaArfrAVeLeXI2Rk4fkw

Per informazioni
Segreteria organizzativa
c/o Unascom Confcommercio Treviso
Via S. Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. 0422 580.361 - Fax 0422 59.23.27
Mail : segreteria@partecipareilpresente.it

Informativa Privacy
Iscrivendosi/partecipando all’evento si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
(Legge sul diritto d’autore), alla trasmissione dal vivo, alla registrazione, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e
dei propri audio sui siti e portali internet dell’organizzatore, nonché sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter), su carta stampata e/o
su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Altresì si autorizza la conservazione delle foto, dei video e delle registrazioni audio stessi negli archivi informatici dell’organizzatore per avere una memoria storica degli eventi e delle attività e si prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere
informativo e divulgativo sulle attività svolte dall’organizzatore. Si autorizza, infine, l’invio da parte dell’organizzatore di eventuale materiale condiviso
durante l’evento (slide, documenti, foto, ecc.). Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom.us, accessibile da computer e dispositivi mobili.
La base giuridica delle finalità precedentemente descritte è il Suo consenso specifico, che dovrà essere reso in fase di registrazione all’evento. Gli artt.
15 e ss. del Regolamento Privacy (GDPR) conferiscono all’Interessato il diritto di accesso, nelle modalità stabilite dagli artt. 8 e 9 del Codice Privacy e
dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo alla mail sindacale@unascom.it.

