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SEMINARI DI FORMAZIONE RIVOLTI A DOCENTI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI II GRADO DELLA LOMBARDIA 

I “MERCOLEDÌ” DE L’EUROPA VA A SCUOLA 
 

 

Premessa 

Da oltre 70 anni l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ( ISPI ) è impegnato nelle attività di 

formazione, informazione e ricerca sulle relazioni internazionali in ambito europeo e mondiale, sui temi 

della politica e dell’economia internazionale, degli affari europei, del dialogo multiculturale, dello 

sviluppo, delle organizzazioni sopranazionali.  

Alla luce della positiva esperienza di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia nella realizzazione del Progetto “L’Europa va a Scuola”, l’ISPI propone un percorso 

formativo su alcuni dei principali temi che riguardano l’Unione Europea. 

 

1. Tema dell’intervento formativo 
Mai come in questo periodo è particolarmente importante interrogarsi su dove sta andando l’Europa, 

quali sfide dovrà affrontare, quali cambiamenti dovrà apportare alle proprie Istituzioni e alle proprie 

politiche. Il tutto in un quadro politico ed economico in continua evoluzione, sia all’interno dell’Unione 

stessa (nella quale i recenti allargamenti stanno modificando i rapporti di forza tra i paesi) che all’ 

esterno (a causa della globalizzazione dei mercati, della lotta al terrorismo, delle nuove forme di 

conflitto, dell’ascesa di nuovi attori, come Cina e India). 

 L’Unione europea è inoltre chiamata a svolgere un ruolo sempre più rilevante sulla scena politica 

internazionale su temi particolarmente importanti, a partire da quello della tutela dei diritti umani. 

 

2. Obiettivi dell’intervento formativo 
Obiettivo della prime lezioni del corso sarà quello di fornire strumenti di conoscenza che permettano di 

capire perché l’Unione europea svolge un ruolo ormai essenziale nella vita dei singoli cittadini (oggi, 

circa la metà delle legislazioni nazionali sono di derivazione comunitaria) e perché il futuro dell’Italia 

(non solo economico ma anche politico, sociale, culturale) dipenda così strettamente dalle sorti 

dell’Unione. 

Nelle ultime lezioni verrà affrontato il tema dei diritti umani, a livello internazionale, regionale e 

nazionale a seguito dei profondi mutamenti avvenuti nella comunità internazionale a partire dagli scorsi 

anni '90: Come promuovere e tutelare i diritti dell'uomo in un contesto globalizzato in cui accanto ai 

diritti tradizionalmente legati alla sfera civile e politica se ne aggiungono altri riguardanti la dimensione 

economica, sociale e culturale? Come si muove l'Unione Europea in questo campo e quali sono i 

problemi ancora aperti? 

 

3. Metodologia di lavoro 
Ciascuna sessione sarà strutturata secondo un approccio interattivo, tale da garantire un continuo e 

proficuo scambio di informazioni e stimolare un’analisi delle tematiche affrontate. 

Tale approccio potrà concretizzarsi tramite discussioni in aula, studio di casi specifici e una tavola 

rotonda. 

L’ISPI predisporrà inoltre un formulario per la valutazione della qualità del corso da parte dei 

partecipanti. 

 

4. Data di svolgimento del modulo 
Il corso si svolgerà tra marzo e aprile 2009. 

5. Programma di lavoro 

Il percorso formativo, della durata di 15 ore, sarà strutturato in 5 incontri, da tenersi nel periodo marzo-

aprile 2009 presso le aule di Palazzo Clerici (via Clerici 5, Milano). 
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 Il calendario degli incontri:  

 

25 marzo  (14:30-17:30) Inquadramento storico e sistema di governance 

    Dott. Antonio Villafranca, ISPI 

 

01 aprile  (14:30-17:30) L’Unione Europea e la crisi economica ed energetica 

    Dott. Antonio Villafranca, ISPI 

 

22 aprile  (14:30-17:30) UE e integrazione: migrazioni e diritti umani 

    Dott.ssa Silvia Sanna, Università degli Studi di Sassari 

 

29 aprile  (14:30-17:30) La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea 

    Dott. Enrico Fassi, ISPI 

 

06 maggio  (14:30-17:30 – orario da confermare)  

La cittadinanza europea 

Tavola rotonda finale a cui prendono parte rappresentanti del 

Parlamento Europeo, della Commissione, del mondo delle 

Organizzazioni Non Governative (ONG) 

 

6. Nominativi e qualifiche della Direzione  
� Coordinatore scientifico del corso:  Antonio VILLAFRANCA, Responsabile Area Europa ISPI  

� Responsabile del coordinamento organizzativo del corso: Valeria SCIACOVELLI, 

Programmazione didattica dei diplomi avanzati ISPI 

 
7. Destinatari del corso 
Il corso è indirizzato prioritariamente ai docenti che aderiscono al Progetto “L’Europa va a Scuola” e 

aperto ai docenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado della Lombardia, fino 

ad un massimo di 40 partecipanti. 

 
8. Modalità di iscrizione  
L’indirizzo e-mail a cui inviare la propria iscrizione è: seminari.europa@ispionline.it . 

Nella mail è necessario indicare nome, cognome, recapito telefonico del partecipante e Istituto di 

provenienza. 
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