
NUOVA CITTADINANZA IN UN MONDO GLOBALIZZATO  
Seminario di formazione per docenti
 
CE.SE.DI. in collaborazione con A.E.D.E.  
(Association Européenne des Enseignants), sezione di Torino. 

 
L’Associazione Europea degli Insegnanti (A.E.D.E.), fondata a Parigi il 14 luglio 1956, è 
un’associazione professionale di dirigenti, docenti e personale educativo delle scuole di ogni 
ordine e grado che ha come obiettivo quello di approfondire nel mondo dell’educazione la 
conoscenza dei meccanismi politici, economici, sociali e culturali della costruzione europea 
allo scopo di rafforzare nelle giovani generazioni le nozioni di identità e di cittadinanza 
europea e di contribuire, in questo modo, alla costruzione della società europea di domani.

Destinatari  
La proposta è rivolta a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.  
Eventuali interventi nelle scuole o nelle singole classi potranno essere concordati durante 
gli incontri, anche con il coinvolgimento dei ragazzi della Gioventù Federalista europea.

Finalità 
Il progetto è finalizzato a promuovere una riflessione analitica sul problema della democrazia 
e della cittadinanza nel mondo globalizzato in cui viviamo, caratterizzato da una crescente 
interdipendenza in ogni campo della vita associata e dalla sempre più evidente impotenza 
degli Stati nazionali a governare positivamente e democraticamente gli effetti di questa 
interdipendenza e in specifico a garantire i fondamentali beni pubblici e comuni necessari 
alla vita e al benessere dei cittadini.         
Sulla base di questa riflessione, il progetto è finalizzato infine a costruire ipotesi di unità 
didattiche utilizzabili nella concreta pratica didattica degli insegnanti. In sostanza una 
proposta di percorso di formazione civile per i cittadini del XXI secolo.

Modalità di svolgimento 
Il seminario di formazione si articola in cinque incontri di due ore ciascuno dedicati, 
rispettivamente, alla presentazione generale della questione della democrazia e della 
difesa dei beni pubblici e comuni e del welfare in una realtà caratterizzata dall’erosione 
della sovranità nazionale ad opera dei processi di globalizzazione del sistema economico 
e sociale (primo incontro), all’analisi di come sia possibile conservare le politiche di welfare 
e i beni pubblici e comuni (in particolare lavoro e sviluppo, ambiente, pace) solo facendo 
riferimento a istituzioni sovranazionali (secondo, terzo e quarto incontro), a elaborare delle 
unità didattiche, utilizzabili in classe, adoperando i materiali presentati durante gli incontri 
precedenti e finalizzate a comunicare il “bisogno” di Europa e di governo democratico del 
mondo (quinto incontro).

Nella riunione di programmazione saranno chiariti ulteriormente le finalità del seminario, 
le modalità di partecipazione e ogni altro aspetto organizzativo, anche in relazione a 
eventuali specifiche richieste dei partecipanti.

 
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda  
entro il 16 ottobre 2015 - Periodo di attività previsto:  novembre 2015-aprile 2016.

REFERENTE per il CE.SE.DI.                                  REFERENTE per l’AEDE sez. Torino 
Stefano  REMELLI                         Fulvio GAMBOTTO 
tel. 011.8613626  - fax 011.8614494                          e-mail: fulvio.gambotto@gmail.com
e-mail: stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it   cell: 3395435162
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