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CIRCOLARE N. 36
Ai Docenti
SEMINARI D’EUROPA
In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, l’Università di Parma – Dipartimento di Discipline
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC), Unità di Storia e di Lingue, e Centro Universitario per
la Cooperazione Internazionale –, in sinergia con il Comune di Parma, l’Ufficio Scola-stico Provinciale di
Parma e Piacenza, la Scuola per l’Europa e il Liceo “Marconi” di Parma, la Giunta Centrale per gli Studi
Storici di Roma, dà avvio a due cicli di Seminari di Europa mirati a porre al centro del dibattito cittadino gli
ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale dell’Europa.
I Seminari di Europa sono destinati non solo alla comunità accademica, ma aperti alla cittadinanza e, in
modo particolare, agli alunni e ai docenti delle scuole del territorio, con cui – in un momento
estremamente complesso della storia d’Europa – si intende rafforzare la collaborazione e il dialogo sui temi
dell’incontro tra culture e sul patrimonio culturale europeo come bene comune, nella con-vinta
riaffermazione dello spirito profetico del Manifesto di Ventotene.

Programma dell’iniziativa:
4 ottobre 2018, ore 11:00 – Giornata della Memoria e dell’Accoglienza
Aula magna del Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Parma
Banchi accoglienti? La scuola e i minori stranieri in Italia
Intervengono: Luca ATTANASIO, giornalista e scrittore; Dimitris ARGIROPOULOS, docente di Pedagogia
speciale e di Educazione interculturale presso l’Università di Parma,Chiara SCIVOLETTO, docente di

Criminologia e di Psicologia della devianza presso l’Università di Parma; Introduce: Adriano CAPPELLINI,
Dirigente del Liceo “Marconi” di Parma
A questo evento è legata l’inaugurazione – presumibilmente in novembre – presso il Liceo “Marconi” della
mostra fotografica di Mohamed KEITA: Gli occhi degli ‘altri’

Per iscriversi seguire il link:
https://docs.google.com/document/d/1QTuYYfq0fSh0lZUj0SyJNPbxOzzULhZlHwsHXEXAVE/edit?usp=sharing
5 ottobre 2018, ore 11:00 – Giornata della Memoria e dell’Accoglienza
Palazzo del Governatore
La cultura batte la guerra. Educazione nelle aree di emergenza e politiche di accoglienza: il ruolo della
scuola e dell’università in Europa
Intervengono: Silvia COSTA, Parlamentare Europea ;Carlo CIPOLLONE, Dirigente della Scuola per l’Europa di
Parma;Nadia MONACELLI, Direttrice del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI) e
docente di Psicologia Sociale presso l’Università di Parma; Indirizzi di saluto: Sara RAINIERI, pro Rettrice con
delega per la Didattica dell’Università di Parma;Maurizio BOCEDI, Provveditore agli Studi di Parma e
Piacenza .
Introduce e Modera: Alessandro PAGLIARA, docente di Storia romana presso l’Università di Parma e vice
Direttore del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI)

28 novembre, ore 16:30 – in occasione dell’ottantesimo anniversario del Regio
Decreto-Legge n. 1779 [giorno, orario e sede da confermare]
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) dell’Università di Parma,
Plesso d’Azeglio, Aula Ferrari o Palazzo del Governatore (da confermare)?
“La civiltà di Roma e i problemi della razza”. Antichistica italiana e leggi razziali: il caso dei Quader-ni di
studi romani
Seminario di studi con la partecipazione di: Massimiliano GHILARDI, Direttore associato dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani, Roma ;Laura MECELLA, docente di Storia romana presso l’Università Statale di
Milano Luca IORI, ricercatore di Storia greca presso l’Università di Parma; Paola SALVATORI, ricercatrice di
Storia contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
Indirizzi di saluto:
Piergiovanni GENOVESI, Delegato del Rettore per le iniziative di carattere storico e docente di Storia
contemporanea presso l’Università di Parma
Giorgio VECCHIO, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Parma
Alessandro PAGLIARA, docente di Storia romana presso l’Università di Parma e vice Direttore del Centro
Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI)
Modera:
Ugo FANTASIA, docente di Storia greca presso l’Università di Parma e Coordinatore dell’Unità di Storia del
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) dell’Università di Parma
*

16 novembre 2018, ora da definire : Giornata mondiale della Tolleranza

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, Plesso S.
Michele
Il confine crea lo straniero: le nostre lingue dell’esodo. Dialogo con Katia Petrowskaja
Intervengono:
Stefano BERETTA, docente di Letteratura tedesca presso l’Università di Parma
Maria Candida GHIDINI, docente di Letteratura russa presso l’Università di Parma
Introduce: Alba PESSINI, docente di Letteratura francese e Coordinatrice dell’Unità di Lingue del
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) dell’Università di Parma
*

25 gennaio 2019, ore 16:00 (ora da confermare – in occasione del Giorno della
Memoria
Palazzo del Governatore (da confermare)
Gli ebrei nella storia d’Italia
Lectio magistralis di Renata SEGRE
Indirizzi di saluto:
Sara RAINIERI, Pro Rettrice con delega per la Didattica dell’Università di Parma
Giuseppe FORLANI, Prefetto di Parma
Michele GUERRA, Assessore alla Cultura del Comune di Parma
Rappresentante della Comunità ebraica di Parma: nominativo da esprimere
Modera: Elena BONORA, docente di Storia moderna e Delegata per la Ricerca internazionale, Dipartimento
di Scienze Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) dell’Università di Parma
9 maggio 2019, ore 17:00 - Europe Day
Palazzo del Governatore (da confermare)
“Europa querula et vulnerata”. Conflitti religiosi e coesistenza nell’Europa del Cinquecento
Lectio magistralis di Elena BONORA, docente di Storia moderna e Delegata per la Ricerca internazionale,
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) dell’Università di Parma
Indirizzi di saluto:
Sara RAINIERI, pro Rettrice con delega per la Didattica dell’Università di Parma
Giuseppe FORLANI, Prefetto di Parma
Michele GUERRA, Assessore alla Cultura del Comune di Parma
Maurizio BOCEDI, Provveditore agli Studi di Parma e Piacenza
Introduce: Carlo CIPOLLONE, Dirigente della Scuola per l’Europa di Parma
Modera: Alessandro PAGLIARA, docente di Storia romana presso l’Università di Parma e vice Direttore del
Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI)
Previa iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A., la partecipazione ai Seminari di Europa sarà valida per gli insegnanti a
titolo di aggiornamento professionale. Parallelamente al calendario delle attività aperte anche al pubblico cittadino,
per gli alunni delle scuole comprese nell’ambito territoriale di Parma e Piacenza è prevista la realizzazione di una serie
di eventi sui temi oggetto della manifestazione.

Parma, 25 settembre 2018
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