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PROGRAMMA DI MASSIMA

L’iniziativa si articola in un Seminario introduttivo (giovedì 20 febbraio 2014 
mattina) e  tre Seminari  di approfondimento (pomeriggi  di  mercoledì  26 
febbraio e giovedì 13 e 20 marzo 2014).

20 FEBBRAIO 2014, ORE 9-13

EUROPA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA. STORIE, GEOGRAFIE, 
LINGUE E CULTURE 

- Saluti dei promotori.

- Maurizio Gusso, Presentazione dei quattro Seminari.



- Comunicazioni introduttive:

* Antonella Olivieri, Quale Europa? Alcune provocazioni tra storia e attualità;

* Fabrizio Eva, Allargamento dell’Europa a Est: visioni d’Europa a confronto. 
La geografia conta?;

* Franca Quartapelle,  Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
per una cittadinanza plurilingue;

* Anna Di Sapio, Scritture migranti: nuovi spazi letterari in Europa.

- Intervallo.

- Dibattito, con spazio per eventuali comunicazioni più brevi e possibilità di 
replica.

 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014, ORE 15.30-18.30

LE  FRONTIERE  ORIENTALI  DELL’EUROPA:  UN  APPROCCIO  GEO-
STORICO AL CASO DEI BALCANI

- Saluti e presentazione del Seminario.

- Comunicazioni:

* Fabrizio Eva, I Balcani sono Europa.

* Gioconda  Rainero,  Che  cosa  sappiamo  della  Croazia,  appena  entrata 
nell’Unione europea?

- Dibattito.

GIOVEDÌ 13 MARZO 2014, ORE 15.30-18.30

SCRITTURE MIGRANTI: MAPPE PER RISOGNARE L’EUROPA. IDENTITÀ, 
MEMORIA, CITTADINANZA, LINGUA

- Saluti e presentazione del Seminario.

- Contributi di Silvana Citterio, Anna Di Sapio e Marisa Gaggini.

- Dibattito.

GIOVEDÌ 20 MARZO 2014, ORE 15.30-18.30 

L’EUROPA TRA PROCESSI DI INTEGRAZIONE E SPINTE CENTRIFUGHE 

- Saluti e presentazione del Seminario.

-  Laboratorio  formativo condotto  da  Cristina  Cocilovo e  Antonella 
Olivieri. 

- Dibattito.



RELATRICI E RELATORI

- Silvana Citterio, coordinatrice di Rete Ellis,  membro del Direttivo di Iris, 
della Segreteria di Milanosifastoria, del Coordinamento di L’Officina dello storico 
e del Gruppo di ricerca didattica sull'Europa, promosso da Iris.

-  Cristina  Cocilovo,  membro  dei  Direttivi  di  Clio  ’92  e  Iris,  del  Comitato 
scientifico  di  Rete  Ellis,  dei  Coordinamenti  di  L’Officina  dello  storico  e 
Milanosifastoria e del Gruppo citato.

- Anna Di Sapio, formatrice del Cres – Mani Tese; membro del Coordinamento 
di Milanosifastoria e del Gruppo citato.

- Fabrizio Eva, docente a contratto di Geografia politico-economica presso il 
Corso di Mediazione linguistica e culturale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
sede di Treviso; membro del Gruppo citato.

- Marisa Gaggini, socia fondatrice di Iris; membro del Comitato promotore di 
Milanosifastoria e del Gruppo citato.

- Maurizio Gusso, presidente di Iris, membro del Direttivo di Clio ’92, della 
Segreteria di Milanosifastoria, dei Comitati scientifici di L’Officina dello storico e 
Rete Ellis, del Landis e del Gruppo citato.

-  Antonella  Olivieri,  tesoriera  di  Iris,  membro del  Comitato  promotore  di 
Milanosifastoria e del Gruppo citato.

- Franca Quartapelle, responsabile de “I Quaderni” del Lend (Lingua e Nuova 
Didattica), formatrice e docente di Tedesco.

- Gioconda Rainero, socia di Iris e membro del Gruppo di ricerca citato.

MOTIVAZIONI DEI SEMINARI

I Seminari sono stati progettati da un Gruppo di ricerca didattica, formato 
da  Silvana  Citterio,  Cristina  Cocilovo,  Anna  Di  Sapio,  Fabrizio  Eva,  Marisa 
Gaggini, Maurizio Gusso, Antonella Olivieri e Gioconda Rainero.

L'iniziativa è nata da alcune prese di coscienza.

La prima riguarda la necessità di rilanciare una prospettiva europeista (ma 
non eurocentrica) nel pieno di una crisi globale italiana, europea e mondiale, a 
più di venti anni dal Trattato di Maastricht e dall'istituzione dell'Unione europea, 
sulla scia del 2013 Anno Europeo dei Cittadini e in prossimità delle elezioni per 
il Parlamento europeo del 22-25 maggio 2014. 

La  seconda  è  relativa  all'indispensabile  valorizzazione  della  dimensione 
culturale e formativa dell'europeismo,  spesso sottovalutata rispetto alle 
dimensioni  economica,  politica  e  sociale,  con  essa  peraltro  fortemente 
intrecciate. 

La  terza  concerne  la  ricerca  di  un  equilibrio dinamico  fra  il  necessario 
approccio globale (ambientale, demografico, economico, sociale, tecnologico, 
politico-istituzionale  e  culturale)  all'Europa  e  gli  indispensabili 
approfondimenti settoriali (ambientali, demografici ecc.)  e intersettoriali 
(es.: le convergenze, gli scarti e le tensioni fra variabili economiche, sociali, 
politiche,  culturali  ecc.).  Ne  consegue  anche  la  necessità  di  un  approccio 



interdisciplinare.

La  quarta  mette  a  fuoco,  in  particolare,  il  'valore  aggiunto'  che  a  tale 
interdisciplinarità  e  all'europeismo  può  apportare  un  corretto  approccio 
storico, attento alle persistenze di lunga durata e alle grandi trasformazioni, 
alla  complessità  e  agli  aspetti  di  ambivalenza,  contraddizione/conflitto  e 
scambio/meticciato della storia europea, in grado di ripensare criticamente e 
oltrepassare le tradizionali  coppie contrastive: unificazione europea vs forze 
centrifughe; globalizzazione vs nazionalismi; istituzioni vs movimenti; Stato vs 
società civile; Stato vs Mercato; identità vs differenze; autoctoni vs immigrati; 
monolinguismo vs plurilinguismo; economia/politica vs società/cultura; centro 
vs.  periferia;  ovest  vs  est;  nord  vs  sud;  First  comers (primi  Stati  membri 
dell’Unione  Europea)  vs  Late  comers  (ultimi  Stati  membri  dell’Unione 
Europea).  In particolare,  si  tratta  di  storicizzare le  esperienze delle diverse 
generazioni  di  'europeisti/e'  e  di  europei,  nella  logica  del  dialogo 
'intergenerazionale'  e  interculturale,  tenendo  conto  del  patrimonio  culturale 
delle  'differenze  di  genere' e  delle  diverse  generazioni  di  immigrati. 
Inoltre, si tratta di esaminare anche come fonti storiche le rappresentazioni 
'artistiche'  (dalla letteratura al teatro, dalla fotografia al cinema, dalle arti 
figurative alla musica)  e mediatiche (dalla TV a Internet)  di aspetti della 
storia dell'Europa e dell'europeismo.

La  quinta  riguarda  la  necessità  di  un  corretto  approccio  ‘glocale’, 
‘pluriscalare’ (basato  sugli  intrecci  fra  dimensioni  planetaria,  europea, 
macroregionale,  nazionale,  microregionale  e  locale)  e  interculturale (nel 
senso di un europeismo non ‘eurocentrico’) e di un'attenzione ai processi di 
democratizzazione e ai diritti delle categorie a rischio (donne, minori, anziani, 
classi subalterne, minoranze ‘etniche’,  linguistiche, sessuali  e politiche ecc.), 
che  consentano  di  andar  oltre  il  modello  ‘centro  –  periferia’  e  le  'politiche 
identitarie'  nazionaliste,  xenofobe  e  razziste.  In  particolare,  si  tratta  di 
ripensare criticamente le esperienze nazionali e internazionali di  educazione 
alla  cittadinanza  europea  e  mondiale  nella  scuola,  nelle  università  e 
nell'educazione  permanente,  allo  scopo  di  modellizzare  e  diffondere  buone 
pratiche  sostenibili,  e  di  rivedere  criticamente  il  ruolo  che  una  dimensione 
europea  non  eurocentrica  può  giocare  nei  curricoli,  nei  'programmi  (o 
indicazioni) e nei manuali delle singole materie/discipline, a partire da Storia, 
Geografia, Diritto ed Economia, Lingue e letterature.

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEI SEMINARI

Il Seminario  introduttivo  della  mattina  del  20  febbraio  2014  prevede, 
all'inizio,  una  prima  panoramica  interdisciplinare,  offerta  da  quattro 
comunicazioni-stimolo, rispettivamente a prevalenza  storica,  geografica, 
linguistica e letteraria, e prosegue con un dibattito aperto a comunicazioni 
più brevi e a possibilità di repliche. 

La comunicazione di  Antonella Olivieri  introduce alcune utili provocazioni a 
proposito  di  persistenze  e  mutamenti  della  storia  europea,  attualità  e 
prospettive  future,  e  serve  da  premessa  al  Seminario  laboratoriale  del  20 
marzo 2014, che la relatrice condurrà insieme a Cristina Cocilovo.

La comunicazione di  Fabrizio Eva affronta la  problematica dei  rapporti  fra 



allargamento dell’Unione europea a Est e differenti visioni d’Europa, riflette sul 
peso specifico che la geografia può avervi e funge da premessa al Seminario di 
approfondimento  del  26  febbraio  2014,  che  il  relatore  condurrà  insieme  a 
Gioconda Rainero.

La comunicazione di Franca Quartapelle riflette criticamente sulle esperienze 
italiane ed internazionali del CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
e  sulle  metodologie  e  pratiche di  apprendimento/insegnamento  integrato  di 
lingua e di una disciplina non linguistica, nella prospettiva di una cittadinanza 
plurilingue.

La comunicazione di  Anna Di Sapio esamina i nuovi spazi letterari aperti in 
Europa dai movimenti migratori e il ruolo assunto dagli scrittori migranti nella 
ridefinizione dell'attuale patrimonio letterario nazionale ed europeo, e funge da 
premessa al Seminario di approfondimento del 13 marzo 2014, che la relatrice 
condurrà insieme a Silvana Citterio e Marisa Gaggini.

Il Seminario del 26 febbraio 2014 approfondisce la comunicazione di Fabrizio 
Eva del 20 febbraio con un doppio zoom geostorico progressivo sui Balcani (a 
cura di Fabrizio Eva) e in particolare sul ventottesimo (e per ora più recente) 
Stato dell'Unione europea: la Croazia (a cura di Gioconda Rainero).

Il Seminario del 13 marzo 2014 riprende la pista aperta dalla comunicazione 
di Anna Di Sapio nel Seminario del 20 febbraio, grazie ai contributi di Silvana 
Citterio, Anna Di Sapio e Marisa Gaggini.

Il  Seminario  del  20  marzo  2014  sviluppa la  comunicazione  di  Antonella 
Olivieri  nel  Seminario  del  20  febbraio  mediante  un  laboratorio  formativo 
condotto da Cristina Cocilovo e Antonella Olivieri.

DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione ai Seminari, gratuita e aperta, è rivolta, in particolare a:

-  insegnanti  di  Storia,  Lingue  e  letterature,  Geografia,  Economia,  Diritto, 
Scienze sociali e materie affini delle scuole di ogni ordine e grado (educazione 
degli adulti inclusa) della regione lombarda; 

- operatori dei Beni culturali e delle Organizzazioni non governative;

-  ricercatori  e  studenti  universitari  di  Storia,  Geografia,  Economia,  Diritto, 
Scienze  politiche,  Sociologia,  Antropologia  culturale,  Lingue  e  letterature  e 
discipline affini;

- soci e simpatizzanti dei soggetti copromotori;

-  esponenti  di  soggetti  partner  di  Iris ne  L’Officina  dello  storico,  in 
Milanosifastoria e nella Rete Ellis;

- cittadine/i interessate/i.

L’iniziativa è promossa da Iris, socia di Clio '92 e del Landis, soggetti qualificati 
per  l’aggiornamento  in  base  al  DM  177/2000,  e  quindi  dispone 
dell’autorizzazione alla partecipazione in  orario   di  servizio  per  il personale 
di ogni ordine e grado di scuola, ai sensi della Direttiva n. 90/2003, dell’art. 



453 del DLgs 297/1994 e dell’art. 67 del Ccnl 29.11.2007.

Al  termine del  Seminario,  a ogni  partecipante che ne faccia richiesta verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 

Le  persone  interessate  sono  invitate  cortesemente  a  iscriversi per  e-mail 
(maurizio.gusso@rcm.inet.it)  o  per  fax  (02-29512889),  indicando  nome  e 
cognome, istituto o ente di appartenenza, materie insegnate e/o altre attività 
svolte  e  recapiti  e  Seminari  a  cui  si  intende  partecipare.  Si  consiglia  di 
prenotarsi con un certo anticipo. Le iscrizioni si  intendono automaticamente 
accettate salvo comunicazione contraria.   

I termini per le iscrizioni scadono alle ore 20

- del 19 febbraio 2014 per il Seminario del 20 febbraio 2014;

- del 25 febbraio 2014 per il Seminario del 26 febbraio 2014;

- del 12 marzo 2014 per il Seminario del 13 marzo 2014;

- del 19 marzo 2014 per il Seminario del 20 marzo 2014.

IRIS E LE ASSOCIAZIONI E RETI DI CUI FA PARTE

Fondata nel 1999, Iris è un'associazione di formatori, ricercatori, operatori dei 
Beni culturali e docenti di Storia e discipline affini delle Università e delle scuole 
di  ogni  ordine  e  grado  (educazione  degli  adulti  inclusa),  impegnata  nella 
ricerca, documentazione, formazione e sperimentazione didattica, al crocevia 
fra  l'area  geostorico-sociale,  le  altre  aree  disciplinari  e  le  'educazioni' 
(educazione  al  patrimonio,  alla  cittadinanza,  ai  diritti  umani,  al  dialogo 
interculturale,  alle  pari  opportunità,   alla  pace,  alla  legalità,  allo  sviluppo 
sostenibile, ai media ecc.).

Socia di Clio ’92 (www.clio92.it) e del Landis (www.landis-online.it), nel 2006 
ha fondato – con Ansas/Ntl (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica/Nucleo  Territoriale  Lombardia,  ex  Irre  Lombardia),  Asp  Golgi 
Redaelli e Usr (Ufficio Scolastico Regionale) per la Lombardia -  L’Officina 
dello  storico,  laboratorio  di  ricerca  storica  e  di  didattica  delle  fonti 
documentarie, artistiche e del territorio (www.officinadellostorico.it), a cui nel 
2008  hanno  aderito  Archivio  Bergamasco  (www.archiviobergamasco.it)  e 
Fondazione Mia – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo. 

Nel 2006 ha cofondato la Rete Ellis (www.reteeellis.it), di cui fanno parte

-  altre  sei  associazioni  di  didattica  disciplinare:  Adi-Sd  (Associazione  degli 
Italianisti italiani – Sezione didattica), Aiig (Associazione italiana Insegnanti di 
Geografia), Clio  ’92,  Giscel  (Gruppo  di  intervento  e  studio  nel  campo 
dell’educazione linguistica) Lombardia, Lend (Lingua e Nuova Didattica) e Siem 
(Società Italiana per l'Educazione Musicale);

- sei Ong: Aspem (Associazione Solidarietà Paesi Emergenti), Celim (Centro 
Laici  Italiani  per  le  Missioni),  Fratelli  dell’Uomo,  Icei  (Istituto  Cooperazione 
Economica Internazionale),  Mani Tese (con la consulenza scientifica del  Cres: 

mailto:maurizio.gusso@rcm.inet.it
http://www.aiig.it/
http://www.reteeellis.it/
http://www.archiviobergamasco.it/
http://www.officinadellostorico.it/
http://www.landis-online.it/
http://www.clio92.it/


www.manitese.it/educazione) e  Save  the  Children  Italia  (Dipartimento 
Educazione allo Sviluppo);

e  dal  2011  l’Associazione  di  promozione  sociale  Melisandra  e  la  Società 
Cooperativa Sociale Paideia.

Collabora da tempo con altri soggetti, fra cui Bbn (www.bibienne.com).

Dal  2013  Iris partecipa  al  Coordinamento  della  Rete  Milanosifastoria, 
ospitandone  la  documentazione  in  progress  nella  pagina  dinamica 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082 del suo sito www.storieinrete.org.

http://www.storieinrete.org/
http://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082
http://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082
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http://www.bibienne.com/
http://www.manitese.it/educazione/
http://www.manitese.it/educazione

