con la collaborazione del

La S.V. è invitata alla
XVII Edizione del Corso di aggiornamento per insegnanti

“Diventiamo cittadini europei”
Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale
Nel 2014 cadrà il centenario dello scoppio
della prima guerra mondiale (1914-1918),
cui seguì, dopo una precaria pace, la
seconda guerra mondiale (1939-1945).
L’epoca delle guerre mondiali rappresenta
l’esasperarsi dei nazionalismi europei, ma
anche la fase di incubazione del processo di
unificazione europea.
Tali conflitti hanno determinato la fine
del sistema europeo degli stati e il suo
assorbimento nel sistema mondiale
dominato da Stati Uniti e Unione Sovietica.
Da questo processo di autodistruzione
dell’Europa è emersa la spinta al
superamento
dei
nazionalismi
e
all’unificazione del continente.
La pacificazione dell’Europa ha permesso
l’affermarsi della libertà, della democrazia e
della giustizia sociale.
L’unificazione europea ha realizzato
importanti progressi, ma è incompiutoa
a causa delle resistenze nazionalistiche
ancora attive.
Nel 2014 si svolgerà l’ottava elezione diretta
del Parlamento europeo, che potrà essere
una degna celebrazione del centesimo
anniversario dello scoppio della prima
guerra mondiale se in essa si affermerà
la volontà di realizzare la federazione
europea, cioè la soluzione istituzionale più
adatta a promuovere un futuro di pace e di
sviluppo per l’Europa e per il mondo.

1914 - 2014
Dalle guerre mondiali
al processo di unificazione europea
Giovedì 7 novembre, ore 9.30 - 16.30
Sede del Consiglio regionale del Piemonte
Aula consiliare
Via Alfieri, 15 - Torino

R.S.V.P. tel 011 5757 528 • consulta.europea@cr.piemonte.it

Programma
ore 9,30-13,00
Saluti di
Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale del Piemonte
Introduce e presiede
Fabrizio Comba, Vice Presidente del Consiglio regionale, incaricato alla Consulta Europea
Relazioni
Le guerre mondiali e la crisi degli stati nazionali europei
Umberto Morelli, Università di Torino
La Resistenza antifascista e l’idea dell’unificazione europea
Corrado Malandrino, Università Piemonte Orientale
Interventi
ore 13,00 Colazione di lavoro
ore 14,30-16,30
Introduce e presiede
Sergio Pistone, Università di Torino
Relazioni
Lo sviluppo del processo di unificazione europea
Giampiero Bordino, Centro Einstein di Studi Internazionali
L’unificazione europea di fronte all’alternativa fra federazione europea e disgregazione: la parola ai
cittadini europei
Alberto Majocchi, Università di Pavia
Interventi
Sono stati invitati i parlamentari europei della circoscrizione nord-ovest

