LA FINE DELLA POLITICA
E IL PREDOMINIO DELLA GOVERNANCE
CE.SE.DI. in collaborazione con A.E.D.E.
Association Européenne des Enseignants, sezione di Torino.
Corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n. 8600 del 3 agosto 2016.
Destinatari: docenti delle scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative.
Eventuali interventi nelle scuole o nelle singole classi potranno essere concordati
durante gli incontri, anche con il coinvolgimento dei ragazzi della Gioventù Federalista
europea.
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.
Finalità
Il progetto è finalizzato a promuovere una riflessione che, partendo dal disinteresse
mostrato recentemente nei confronti della politica (sia in occasione di referendum sia
delle consultazioni elettorali) e dal venire meno del ruolo dei tradizionali partiti politici,
metta in evidenza le cause principali di tale fenomeno -facendo, in particolare,
riferimento alla globalizzazione e alla supremazia della finanza -, e cerchi di valutare
alcune prospettive di un percorso di educazione alla cittadinanza per i cittadini, europei
in specifico modo, del XXI secolo

Modalità di svolgimento
Il seminario di formazione si articola in cinque incontri di due ore ciascuno dedicati,
rispettivamente:
 Primo incontro
Origini dello Stato moderno e la definizione di “sovranità”.
Dinamiche tra Stati nell’età multipolare.
Conseguenze della riduzione della sovranità durante gli anni dell’imperialismo e
della seconda rivoluzione industriale.
Passaggio dalle elezioni a suffragio censitario a quelle a suffragio universale
maschile.
 Secondo incontro
Scontro finale tra le sovranità nazionali europee durante le due guerre e
affermazione da un lato di una realtà bipolare e dall’altro della necessità per gli Stati
europei di riunirsi in federazione.
 Terzo incontro
Evoluzione della situazione italiana negli anni della “prima” Repubblica fino alla crisi
dei partiti, fino all’affacciarsi nel panorama politico di nuovi protagonisti dopo la fine
della guerra fredda.
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 Quarto incontro
Processo di edificazione dell’Unione Europea, in particolare mettendo a confronto
la “visione” dei Padri fondatori con l’esigenza di governance del presente e
l’incapacità di gestire i più recenti fenomeni, che sta richiamando in vita i
nazionalismi e dando spazio a varie forme di populismo.
 Il quinto incontro sarà organizzato come un workshop in cui le acquisizioni degli
incontri precedenti saranno utilizzate come linee guida per progettare un percorso di
educazione alla cittadinanza per gli studenti di oggi.
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.

Costi: L’attività non prevede costi a carico delle scuole richiedenti.

ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 14 ottobre 2016.
Periodo di attività previsto: febbraio 2017 - aprile 2017.

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