ARCI Educazione Permanente

Corsi di Cultura
Marzo Aprile 2021
IN SEGUITO AL DPCM del 1 aprile I CORSI SONO SOSPESI fino al 2 maggio 2021 (se non specificato altrimenti);
Informazioni presso Arci Treviso, via Bolzano 3; tel 0422 410590, mail: treviso@arci.it; da lunedì a venerdì, ore
9.00-12.30 e 15.00-19.00.

Storia contemporanea
6 incontri / 12 ore
Daniele Ceschin
Il corso prende in esame e analizza le vicende politiche ed economiche degli ultimi trent'anni, con particolare riferimento agli scenari che si sono aperti
dopo la crisi economica del 2008 e la crisi sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19.
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L'Europa. Politica interna e politica estera dell'Unione Europea; l'Europa mediterranea; l'euro e l'Europa economica; il ruolo della Germania; la
Brexit; i sovranismi europei e i paesi del gruppo di Visegr&aacute;d.
L'Europa dopo la pandemia. Le conseguenze economiche; la riduzione del Pil europeo e gli interventi messi in campo; il Mes e il Recovery
Fund; il ruolo della BCE.
La Russia. L'autocrazia russa e il modello putiniano; le risorse energetiche; i conflitti regionali; le tensioni con l'Ucraina; i piani di disgregazione
dell'Unione Europea; la Russia nel Mediterraneo; i rapporti con gli Stati Uniti.
La Turchia e il Vicino Oriente. Il modello di potere di Erdogan; i rapporti con l'Unione Europea; i migranti come arma di ricatto; il ruolo in Siria e
Libia; la questione curda.
Gli Stati Uniti. Le componenti etniche e i problemi razziali; la gestione della pandemia; le elezioni presidenziali del novembre 2020: la vittoria di
Biden e le sue conseguenze nei rapporti internazionali; la guerra dei dazi con la Cina.
La Cina. L'economia cinese; la pandemia tra silenzi e repressione; la questione di Hong Kong; l'Italia in Cina e la Cina in Italia; l'espansione
economica della Cina in Africa.

Inizio:
martedì 13 aprile.
Frequenza: il martedì, ore 20.00–22.00, una volta alla settimana
Costo:

€ 80 comprensivo di tessera Arci 2021 (ridotto € 75)

