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Istituto storico della Resistenza e dell’età Contemporanea “E. Gallo” di Vicenza  

In collaborazione con 

Associazione “Cittadini per Costituzione”  

Comune di Vicenza 

Liceo Quadri - Vicenza   

Ufficio  Scolastico  Regionale per il Veneto - Ufficio XIII di VICENZA 

EUROPA 

 DA ALTIERO SPINELLI  

ALL’ETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE 

BENE COMUNE, PARTECIPAZIONE, SOLIDARIETA’  E INCLUSIONE 

 
In un momento storico e politico in cui l’Europa, le sue istituzioni e i suoi governanti sembrano incerti e 
incapaci di dare risposte efficaci e condivise ai problemi emergenti che nascono dalla globalizzazione, e che 
perciò godono di scarso consenso presso i cittadini, sembra oltremodo necessario educare gli studenti al 
vero spirito e ai valori per cui l’Europa è stata pensata, ancora nel Manifesto di Ventotene, e ai suoi valori, 
attraverso una serie di lezioni teoriche accompagnate sempre da attività che coinvolgano gli studenti e li 
facciano sentire protagonisti.  
E’ questo l’obiettivo del progetto che avrà come destinatari studenti delle scuole superiori della provincia 
di Vicenza. Le lezioni teoriche sono aperte anche a tutti i docenti che ne fossero interessati. 
 
 
 

LEZIONE TEORICA: 

L’IDEA DI EUROPA DAL MANIFESTO DI VENTOTENE AL TRATTATO DI LISBONA  

LORENZA CARLASSARE – UNIVERSITÀ DI PADOVA 17  NOVEMBRE 2015 ORE 11 - 13 

SEDE: CINEMA ODEON – CORSO PALLADIO 176 
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Laboratorio: 

Verranno FORNITI AGLI STUDENTI PARTECIPANTI ALCUNE PAGINE SIGNIFICATIVE DEI TRATTATI 

FONDAMENTALI DELL’UE CHE GLI INSEGNANTI FARANNO LEGGERE POI IN CLASSE (A GRUPPI). 

 

LEZIONE TEORICA: 

EUROPA E IMMIGRAZIONE  

GIANANTONIO STELLA – GIORNALISTA E SCRITTORE   

30 NOVEMBRE ORE 8.30 – 10.30 

SEDE: LICEO QUADRI, VIALE CARDUCCI 17 

 

Laboratori:  

Si svolgeranno con gruppi di max 70-80 persone 

Primo gruppo di studenti: dopo l’incontro con Gianantonio Stella in Sala multimediale al 

Liceo Quadri 

Altri gruppi:  sede Saletta Lampertico CORSO PALLADIO 176 nei giorni 1 – 2 dicembre 2015 

ore 11-13 

Incontro con un gruppo di profughi per comprendere le loro storie.  

 

LEZIONE TEORICA: 

RITORNO ALL’IDEA DI BENE COMUNE E DI CIVIS 

ROBERTA DE MONTICELLI – UNIVERSITA’ VITA E SALUTE SAN RAFFAELE 

SEDE: LICEO QUADRI, VIALE CARDUCCI 17 

29 GENNAIO 2016 ORE 11 - 13 

 

Laboratorio: 

Verrà creato un profilo Facebook a cui i ragazzi potranno liberamente aderire e discutere 

sui temi trattati nell’ambito delle lezioni teoriche e in classe. Il gruppo verrà gestito da 

membri di Cittadini per Costituzione; i post serviranno agli studenti per inserire 

riflessioni, considerazioni, dubbi..... 
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Sintesi delle considerazioni: gli studenti di ogni scuola partecipante (o di scuole della 

stessa zona) produrranno il loro Piccolo Manifesto per l’Europa  descrivendo l’Europa 

che vorrebbero. 

 

LEZIONE TEORICA: 

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA PER UNA GOVERNANCE GLOBALE 

MARCO MASCIA – UNIVERSITA’ DI PADOVA 

 29 FEBBRAIO 2016 ORE 11 - 13 

SEDE: CINEMA ODEON – CORSO PALLADIO 176 

 

Laboratorio:  

Incontri degli studenti con ONG/ONLUS operanti nel territorio.  

Sede: varie sedi delle associazioni. 

 

LABORATORIO TEATRALE: MESSA IN SCENA DEL TESTO TEATRALE   

“Papisca - Noi, diritti umani. Rappresentazione di dignità umana, et di 

pace.” 

Azione scenica in prosa e poesia del diritto nell’800° anniversario della Magna Charta 

Libertatum. 

NOVEMBRE - MARZO 

 

Rappresentazione teatrale 

9 maggio 2016 in occasione della Giornata dell’Europa. 

 

Aspetti organizzativi:  

Gli studenti che assistono alle lezioni teoriche sono impegnati a partecipare 

anche al laboratorio corrispondente.  

E’ possibile partecipare, se non all’intero ciclo, anche a una o più unità 

formative.  
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Per il laboratorio teatrale l’adesione da parte degli alunni è individuale, 

anche se indicata dalla scuola di appartenenza. Verranno selezionati circa 

20 studenti, in base all’ordine di arrivo della richiesta da parte della scuola e 

dal regista attraverso un colloquio iniziale, teso a  valutare la motivazione 

dello studente. 

Per info e prenotazioni: 

istrevi.didattica@istrevi.it  tel. 3245915383 
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