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Gentile prof.ssa Maria Boschiroli,  

 

in occasione del prossimo anno scolastico 2020/2021 la nostra SSML, Istituto a ordinamento 

universitario (classe di Laurea L-12), è lieta di offrire al Vostro Istituto incontri di approfondimento 

culturale-didattico tenuti dai nostri Docenti. Quanto da noi proposto è un servizio gratuito. Gli 

incontri della durata di due ore afferiscono sia all’area linguistica sia ai percorsi di specializzazione 

che caratterizzano l’offerta formativa della nostra SSML.  

 

Argomenti proposti: 

 

- Approfondimenti di linguistica inglese, spagnola, francese, tedesca, russa, araba e cinese; 

- Tradurre senza tradire nell’epoca dei social media; 

- L’interpretariato nel mondo cinematografico e televisivo; 

 

- La Memoria dei genocidi; 

- Il diritto internazionale e questioni umanitarie; 

- I tribunali internazionali e processi per i crimini contro l’Umanità; 

- Le sfide sociali e politiche dell’età contemporanea;  

- La gerarchia delle fonti nelle relazioni internazionali; 

- L’Unità di Italia attraverso un’analisi socio-linguistica, dottrine politiche e cultura popolare; 

- L’Europa dai sogni dei padri fondatori alle sfide dell’età contemporanea; 

 

- La criminologia e sociologia della devianza; 

- I reati connessi a Hate Speech, cyberbullismo e femminicidio;  

- Case circondariali e case penali: la questione carceraria in Italia; 

- La sfida della giustizia riparativa; 

 

- Il dialogo interreligioso su Giustizia e Misericordia nelle religioni abramiche;  

- Il teatro come strumento di crescita sociale;  

- Fiaba, favola e narrazione come ponte tra le culture; 

- Analisi socio-culturale per la progettazione di percorsi per una cittadinanza attiva;  

- Graphic novel e cartoon per lo studio della società contemporanea; 

- Echi danteschi nella società contemporanea; 
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- Il linguaggio dei mass media; 

- Le sfide della fast thinking society: le parole di internet e le azioni nel mondo reale; 

- Il marketing 2.0: STRANGER DIGITAL THINGS; 

 

- L’educazione alla cittadinanza attiva attraverso il mondo dello sport; 

- Gli E-sports dal mondo videoludico alla fiaccola olimpionica; 

- Le Olimpiadi simulacro dei mutamenti sociali e politici; 

- La letteratura sportiva tra “mitopoietica” e “stadismi”; 

 

- Il turismo etico nell’età post-covid; 

- Turismo e vacanze: letteratura contemporanea; 

- Il viaggio: un cammino tra fedi e culture; 

 

- La green economy e il business etico; 

- L’economia globale: previsioni e progetti post pandemic world; 

- Salute ed economia: da “questione di scelte” a “endiadi etica”. 

 

 

Questa opportunità rappresenta il continuum di quanto dalla nostra SSML è stato già offerto e 

realizzato per gli Istituti Superiori durante l’emergenza covid-19. In base alle richieste giunteci e dal 

successo riscontrato, abbiamo deciso di mantenere l’impegno a offrirci come Compagni di 

cammino nella didattica. Al fine di permettere una calendarizzazione degli eventi per il prossimo 

anno scolastico, sottoponiamo la presente alla Sua attenzione proprio in questo periodo.  

La SSML CIELS MILANO si rende disponibile anche per i Vostri momenti di orientamento in 

uscita.   

 

Qualora sia le proposte di incontro didattico-culturale sia gli incontri di orientamento in uscita 

fossero di Suo interesse, Le chiediamo cortesemente di inviare una mail all’indirizzo 

coordinamento.tutoraggio@cielsmilano.com alla dott.ssa Noemi Coruzzi.  

 

La ringraziamo per l’attenzione riposta alla lettura della presente. 


