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Oggetto: Progetto cittadinanza attiva
Nell'ambito dell'attività di potenziamento il Prof. Marilotti avvierà il progetto di cui all'oggetto, che si
svolgerà nei pomeriggi dei martedì dalle ore 14,30 alle
alle 16,30 a partire dal 28 novembre p.v..
Il corso è aperto a tutti gli studenti del triennio che si iscrivono fino ad un massimo di 30 alunni. In caso di
numero superiore
uperiore si può valutare l’opportunità di alternare due gruppi di studenti in modo da garantire
due lezioni di due ore ogni mese per ciascun gruppo.
Sulla base del numero di iscritti i corsi potrebbero essere due:
-

Educazione alla cittadinanza europea
Educazione
cazione alla cittadinanza italiana

Educazione alla cittadinanza europea: Percorso storico sul processo di integrazione europea dalle origini
(1951) fino all’Euro e al Trattato di Lisbona. Quali sono e come funzionano le Istituzioni europee. Vincoli e
opportunità
tunità che derivano dall’Unione europea. Come superare le criticità: il dibattito sul futuro
dell’Unione. La Sardegna e l’Unione europea.
Educazione alla cittadinanza italiana: Come nasce la Carta Costituzionale: dalla Resistenza all’Assemblea
Costituente.
e. Analisi della Carta fondamentale: principi generali e ordinamento dello Stato. Il dibattito sulle
modifiche della Costituzione. I diritti di nuova generazione e la Carta Costituzionale.
Per entrambi i percorsi è prevista l’organizzazione di due viaggi studio
studio a completamento del lavoro. I luoghi
potrebbero essere: Bruxelles (Parlamento europeo), Roma (Camera dei Deputati o Senato della
Repubblica), i luoghi della Resistenza (Appennino Tosco-Emiliano).
Tosco Emiliano). I costi del viaggio saranno contenuti in
ragione di finanziamenti
inanziamenti che potrebbero arrivare dalle Istituzioni europee e nazionali o da associazioni.
La durata prevista dei corsi è di circa 4 mesi. Il calendario verrà stabilito in base al numero delle adesioni.
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