Associazione Mazziniana Italiana - Sezioni di Padova e Rovigo
DESCRIZIONE

Destinatari

L’intervento prevede lezioni attive e partecipate per approfondire le
funzioni delle istituzioni europee attraverso I principali eventi che
hanno portato oggi ad una nuova definizione delle politiche e dei piani
europei.

Scuole secondarie di secondo grado –
Classi IV, V

L'Europa è un insieme di nazioni con diverse etnie, lingue e religioni,
che nella storia si sono spesso massacrate a vicenda. Cosa li unisce? La
Cancelliera Merkel ha trovato la giusta definizione: "comunità di
destino", per significare che sulla scena mondiale l'Europa potrà
ancora contare e difendere la propria economia e il proprio modello di
vita sociale solo se sarà unita.
Le conferenze sono a cura del Professore Gilberto Muraro, docente
emerito di Scienza della Finanza università di Padova e attualmente
Presidente della Fondazione Cariparo. Il Professore si rende disponibile
per svolgere in totale due conferenze in forma plenaria.

Dove
Aula scolastica dell’istituto richiedente o
sala comunale

Quando
Da definire. Indicativamente di martedì,
da novembre a febbraio

Modalità
OBIETTIVI
• si punta ad accrescere nei giovani un imprescindibile bagaglio
culturale attraverso la conoscenza delle attuali politiche europee;
• si ampliano e si approfondiscono argomenti di attualità legati ad un
nuovo sentire dei valori europei.

Conferenza plenaria. È possibile
realizzare l’intervento a distanza

Durata
2 ore e mezza

Materiali
Pc, videoproiettore, connessione
internet
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NOTE
L’Associazione Mazziniana Italiana, (acronimo A.M.I.) nata in
clandestinità a Milano nell’Agosto/Settembre 1943, come movimento
di riscatto nazionale nell’Italia divisa ed oppressa dalla dittatura
fascista e dall’occupazione nazista, ha partecipato, attraverso la
militanza di molti suoi aderenti nelle formazioni partigiane come le
Brigate Mazzini e altre, alla lotta della Resistenza e all’insurrezione del
25 aprile 1945. A Liberazione avvenuta ha partecipato attivamente alla
campagna per il referendum istituzionale sostenendo la soluzione
repubblicana e a quella per la realizzazione dell’unità federale
europea, ed ha continuato la sua azione come libero sodalizio di
cultura e di educazione, indipendente da qualsiasi partito politico
(come recita l’art. 1 del suo Statuto ) e senza scopo di lucro.
Dal 2.12.98 è iscritta all’Anagrafe delle onlus.
L’AMI è diviso in sezioni, in genere provinciali, che hanno autonomia
organizzativa ed eleggono democraticamente il presidente e il
consiglio direttivo. La sezione di Padova e Rovigo dell’A.M.I.è nata
negli anni Settanta ed è iscritta nel registro comunale delle
Associazioni culturali dal 7/09/95 svolge intensa attività nel campo
della promozione e conoscenza della storia risorgimentale e della vita
civile ed istituzionale dell’ Italia contemporanea mediante conferenze
convegni, congressi, mostre itineranti e visite ai siti storici del
mazzinianesimo, attua iniziative di educazione civica anche attraverso
interventi nelle scuole, organizza pubblici dibattiti finalizzati a
sensibilizzare l’opinione pubblica sui grandi temi che coinvolgono le
coscienze e la partecipazione individuale e collettiva in relazione alle
questioni cruciali e alle esigenze del paese e della società moderna.
In occasione delle celebrazioni per i 160 anni della pubblicazione del
libro “I Doveri” di Mazzini organizza un ciclo di conferenze intorno a
tre aree fondamentali per il pensiero mazziniano e di percorso civile
per l’educazione alla cittadinanza.
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