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I sessione: Per una de�nizione dei concetti e degli scopi

8,30 -  9,00  Iscrizioni e consegna materiale

9,00 - 9,45  Inaugurazione del convegno
Presiede: Eugenia Lodini [Facoltà di Scienze della Formazione]
Saluti: Pier Ugo Calzolari, Magni�co Rettore dell’Alma Mater - Università di Bologna; 
Maripaz Soler, Jefe del Servicio de Formación del Profesorado, del Instituto 
Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado - Ministerio de Educación 
Español; Sergio Co�erati, Sindaco del Comune di Bologna; Beatrice Draghetti, Presidente
della Provincia di Bologna; Luigi Catalvano, Direttore dell’U�cio Scolastico 
Regionale Emilia-Romagna;  Rosa Maria Ávila, Presidente dell’AUPDCS

9,45 - 10,45  Prolusioni: 
• Luigi Guerra [Università di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione]
Formazione degli insegnanti ed educazione alla cittadinanza
•Monica Donini [Presidente della Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna] 
Le iniziative dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna per promuovere la cittadinanza 
attiva europea

10,45 - 11,15 Pausa

11,15 - 13,15 Relazioni: La cittadinanza europea e la sua educazione
• Clara Albani [Direttrice U�cio Informazione del Parlamento europeo per l'Italia]
Educazione alla cittadinanza europea
• Ernesto Gómez [Università di Málaga]  
La escuela y la educación para la ciudadanía europea
• Ian Davies [Università di York UK] 
Education and European Citizenship: an Educational Project for the Lisbon Strategy

Martedì: 31 marzo, Archiginnasio  - Sala Stabat Mater, Piazza Galvani 1
II sessione: Didattica della geogra�a ed educazione alla cittadinanza europea

14,45- 15,30 Presiede: María Sánchez Agustí  [Universidad de Valladolid,  AUPDCS]
Relazione chiave: 
• Hartwig Haubrich [Università di Friburgo] 
The teaching of geography in the formation of european citizens. A selection of human geographical 
competences for senior high school students

15,30 - 16,30 Tavola rotonda: 
Didattica della geogra�a e cittadinanza europea nei contesti italiano e spagnolo
• Teresa García [Universidad de la Rioja] 
Permanencias y cambios en la enseñanza de la geografía en España
• Gino De Vecchis [Università di Roma “La Sapienza”] 
Didattica della geogra�a e cittadinanza europea nel contesto italiano

16,30 - 17,00 Pausa

17,00 – 18,30 Resoconto e dibattito delle comunicazioni e dei poster presentati 
in geogra�a e sulla cittadinanza europea e la sua educazione
• Jesús Granados [Universidad Autónoma de Barcelona]
• Guerrina Cinti [Università di Bologna]  

III sessione: Didattica della storia ed educazione alla cittadinanza europea

9,00 -9,45 Presiede: Alberto Preti [Facoltà di Scienze della Formazione]
Relazione chiave: 
• Falk Pingel [Istituto Georg Eckert di Braunschweig]
Può Clio insegnarci a diventare cittadini europei? 

9,45-10,45 Tavola rotonda:
Didattica della storia e cittadinanza europea nei contesti italiano e spagnolo
• Pedro Miralles [Universidad de Murcia] 
La didáctica de la historia en España: retos para una educación de la ciudadanía
• Rolando Dondarini [Università di Bologna] 
Alla cittadinanza attraverso la storia. Luci ed ombre in movimento nel panorama italiano

10,45-11,15 Pausa

11,15-13,00 Resoconto e dibattito delle comunicazioni e dei poster presentati
• Nicolás de Alba [Universidad de Sevilla]
• Beatrice Borghi [Università di Bologna – Centro Internazionale di Didattica della Storia 
e del Patrimonio]

Mercoledì 1 aprile, Facoltà di Scienze della Formazione – Aula Magna, Via Filippo Re 6

III sessione

14,30 -15,15 Presiede: Roberto Balzani [Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali]
Relazione chiave
• Rosa M. Ávila [Universidad de Sevilla - AUPDCS]  e Ivo Mattozzi [Università di Bologna – Clio ’92]
 La didáctica del patrimonio y la educación para la ciudadanía

15,15-16,15 Tavola rotonda:
Educazione al patrimonio e cittadinanza europea nei contesti italiano e spagnolo
• Jesús Estepa [Universidad de Huelva] 
La educación del patrimonio y la ciudadanía europea en el contexto español
• Silvia Mascheroni [Icom Italia Commissione tematica “Educazione e mediazione” - Clio ‘92] 
Educazione al patrimonio culturale e cittadinanza europea nel contesto italiano in dialogo 
con l’Europa

16,15-16,45 Pausa

16,45-18,15  Resoconto e dibattito delle comunicazioni e dei poster presentati
• Neus González [Universidad Autónoma de Barcelona - AUPDCS]
• Adriana Bortolotti  [Museo della Città di Bergamo – Clio ‘92]  

18,30 -20,30 Visita guidata alla piazza Maggiore e incontro con l’amministrazione 
comunale

IV sessione: La formazione continua degli insegnanti  e la educazione alla 
cittadinanza europea

9,00-9,45 Presiede: Joan Pagés Blanch [Universidad Autónoma de Barcelona – 
AUPDCS]
Relazione chiave: 
• Nicole Tutiaux-Guillon, [Université d'Artois, Université Charles De Gaulle-Lille 3] 
La citoyenneté européenne: une inconnue de la formation en France?

9,45-11,30 Esperienze ed innovazioni nei contesti italiano e spagnolo e 

resoconto 
e dibattito delle comunicazioni presentate sulla formazione degli insegnanti 
e la cittadinanza europea
• Aurora Delmonaco [Landis – Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione in 
Italia] Verso una cittadinanza europea? Il contesto italiano
• Ramón López Facal [Universidad de Santiago de Compostela] Formación del profesorado
 y ciudadanía
• Joan Pagés Blanch [Universidad Autónoma de Barcelona – AUPDCS]

11,30-12,00 Pausa

12,00-12,30 Sessione di chiusura del Convegno
Approvazione di un documento di Bologna sulla educazione alla cittadinanza 
europea nei sistemi scolastici e museali d’Europa

Giovedì 2 aprile - Facoltà di Scienze della Formazione – Aula Magna, Via Filippo Re 6
12,30-13,00 Conclusioni: 
• Ivo Mattozzi, Presidente di “Clio '92”
• Rosa Maria Ávila, Presidente dell’ “Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica 
de las Ciencias Sociales “
• Luigi Guerra, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione

IV sessione
 
15,00-16,00 Assemblea  AUPDCS

16,00-18,00 per gli ospiti spagnoli: Visita guidata alla città di Bologna

15,00-18,00 Seminario Clio ’92
L’insegnamento della storia e la formazione del cittadino europeo

20,00 Cena conclusiva
• Visita notturna al Museo di Monterenzio col prof. Daniele Vitali [Università di Bologna]
• Cena nel ristorante del Palazzo Loup nella Valle dell’Idice 

Venerdì 3 aprile 
9,30-17,00: Escursione guidata: Luoghi della memoria europea Sabbiuno   
Scuola di Pace e Parco di Monte Sole - Sito e museo archeologico di Misa (città etrusca) 
  

 L’educazione alla cittadinanza attiva è assegnata come scopo degli insegnamenti in molti sistemi scolastici nazionali e su di essa si 
sono accumulate un gran numero di ricerche. L’educazione alla cittadinanza europea viene di solito concepita come una semplice e lineare 
estensione di quella nazionale. Essa, invece, deve essere oggetto di elaborazione e di attenzione specifica e condivisa a scala continentale e 
gli insegnanti devono essere formati per inserirla nei curricoli delle scienze sociali. Essa riguarda non solo le popolazioni storicamente 
europee, ma pure i milioni di immigrati da altri continenti. Questo assunto è alla base dell’idea di organizzare un convegno internazionale 
per sviluppare la ricerca e l’elaborazione su come i curricoli nazionali possano promuovere la coscienza dell’appartenenza alla comunità 
sovranazionale e la capacità di pensare e agire coerentemente con essa. 
 La dimensione europea si è precisata non solo come terreno di convergenza e di collaborazione tra i  diversi governi e le istituzioni, 
ma come ambito che coinvolge la vita quotidiana dei soggetti. La creazione della cittadinanza europea introduce un mutamento significati-
vo, in quanto aggiunge un ulteriore livello di appartenenza  a quello nazionale.
Carattere multiculturale dell’esperienza dei soggetti, appartenenze multiple, nuovi  diritti e nuovi doveri, diversa dimensione della responsa-
bilità individuale e collettiva nei riguardi del bene comune e delle future generazioni, riconoscimento della vocazione cosmopolita  sono 
alcune delle dimensioni che caratterizzano oggi la cittadinanza europea. 
 A partire da queste ri�essioni si pone la questione del ruolo della scuola e dei processi formativi per la cittadinanza attiva europea 
in una prospettiva mondiale.  
 Il convegno intende approfondire due quesiti cruciali:
•  in che modo nei diversi paesi europei si pensa e si costruisce l’educazione alla cittadinanza europea;
•  e in che modo essa può essere implicata nella formazione degli insegnanti di scienze sociali (storia, geografia, diritto, economia, storia 
dell'arte ...).
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Rolando Dondarini [Università di Bologna]
Alberto Preti [Università di Bologna]

Per Clio ‘92
Vincenzo Guanci [Clio ’92]
Maurizio Gusso [Clio ’92]

Ivo Mattozzi [Università di Bologna – Presidente “Clio ‘92”]
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Beatrice Borghi [Università di Bologna]
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L'educazione alla cittadinanza europea
e la formazione degli insegnanti 

L'educazione alla cittadinanza europea
e la formazione degli insegnanti 

Un progetto educativo per la "strategia di Lisbona" Un progetto educativo per la "strategia di Lisbona" 

«Anche dal più semplice punto di vista è bene parlare diverse lingue, allacciare amicizie straniere, crearsi ricordi nel maggior numero possibile di 
paesi: è come sfuggire per poco che sia, all’ossessione delle frontiere; è contribuire, nel proprio piccolo, alla costruzione di quella patria europea che 
comunque, se paragonata alla vastità del mondo, è una patria ben angusta».                                        
M. Yourcenar

Gra�ca: Nieves López


