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6 maggio 2011

Venerdì pomeriggio:

Nuove forme
della cittadinanza sociale
Verso una società della cura:
cittadinanza e fraternità
IVo LIzzoLa
(Università degli Studi Bergamo)

Cittadinanza, complessità, globalizzazione
GIanLUCa BoCChI
(Università degli Studi Bergamo)

Le funzioni della nuova famiglia
LUIGI PatI
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia)

Lavoro, sindacalismo, democrazia
GIoVannI GrEGorInI 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia)

Gli spazi della conversazione informale
GIoVannI GaSParInI
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Internet o della libertà leggera
PIEr CESarE rIVoLtELLa
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

7 maggio 2011
Brescia - Università Cattolica del Sacro Cuore
Aula Magna “G. Tovini”

Sabato mattina:

Osservatorio e progetti 

Saluti del Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di 
Brescia Maria rosa raiMondi

tre esperienze europee
BrUno LoSIto
(Università degli Studi - roma tre)

I progetti nazionali
LUCIano CorradInI
(Università degli Studi - roma tre)

I progetti regionali
LUIGI roFFIa
(…)

Esperienze e progetti in tema di educazione civica 
nel territorio bresciano
ELISaBEtta ContI 
(USP Brescia)

altre iniziative

Info:
Servizio Formazione Permanente

C.da Santa Croce 17
Brescia

tel. 030.2406501-4;
fax 030.2406505;

form.permanente-bs@unicatt.it

Con il patrocinio di
assessorato alla Cultura

e alla Pubblica istruzione
Comune di Brescia

Presidente della
Provincia di Brescia

Ufficio Scolastico
Provinciale di Brescia

Con il contributo di
Fondazione Comunità Bresciana

Bergamo - Università degli Studi di Bergamo
Aula Magna



Sede del convegno:
Università Cattolica del Sacro Cuore
aula Magna “G. tovini” Via trieste 17, Brescia

Università degli Studi di Bergamo
aula …….. Via ……, Bergamo

4 maggio 2011
Brescia - Università Cattolica del Sacro Cuore
Aula Magna “G. Tovini”

Mercoledì pomeriggio: 

I temi 

Saluti delle autorità

La civil conversazione 
prima della modernità
aMEdEo QUondaM 
(Università “La Sapienza” roma)

La cultura del cittadino: 
formazione scientifica e formazione 
umanistica nel modello 
scolastico italiano
GIorGIo ISraEL
(Università “La Sapienza” roma)

nazione, Stato, comunità, 
unità, federalismo: sviluppi 
della cittadinanza democratica
FranCESCo BonInI
(Università degli Studi teramo)

Il ‘capitale sociale’ di una comunità
roBErto CartoCCI 
(Università degli Studi Bologna)

5 maggio 2011
Brescia - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Aula Magna “G. Tovini”

Giovedì mattina:
Una materia per le future generazioni: 
uno sguardo storico 

L’educazione civile prima e dopo l’Unità d’Italia
InGE BottErI 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia)

Le scuole cattoliche e la formazione del cittadino
SIMona nEGrUzzo 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia)

alle origini dell’ educazione civica.
L’esperienza di Gabrio Lombardi
roBErto PErtICI 
(Università degli Studi Bergamo)

L’italiano come scuola di educazione civica
StEFano JoSSa
(royal holloway University of London)

Fascismo e educazione civile
LorEnzo BEnadUSI
(Università degli Studi Bergamo)

Il mito della Costituzione nella scuola del dopoguerra
adoLFo SCotto dI LUzIo 
(Università degli Studi Bergamo)

Pensare oltre la nazione: la costruzione del cittadino 
europeo nella pubblicistica tra XIX e XXI secolo
ELEna rIVa
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

5 maggio 2011
Brescia - Università Cattolica del Sacro Cuore
Aula Magna “G. Tovini”

Giovedì pomeriggio:

Uno sguardo internazionale: il caso di…

Spagna: de l”oubli” de la citoyenneté féminine à sa mise en 
place (1869-1933)
danIèLE BUSSy GEnEVoIS (Université Paris 8)

La question de l’apprentissage de la démocratie
et le concept de liberté en France dans le XIXe siècle
MIChèLE rIot-SarCEy (Université Paris 8)

L’idée de citoyenneté, quelle place occupe-t-elle
dans la pensée politique britannique
à la fin du XIX/au début du XXe siècle
StUart JonES (University of Manchester)

Germania: La construction d’un citoyen national
andrEaS FahrMEIr

La costruzione dell’uomo nuovo nell’UrSS degli anni Venti
GIULIa LaMI  (Università degli Studi Milano)

L’évolution de la formation du citoyen de la “cité”
à la formation du citoyen de la nation à travers l’éducation 
dans les pays du cône sud (Chili, argentine et Uruguay) 
entre 1810 et 1910
EnrIQUE FErnàndEz doMInGo (Université Paris 8)

Evoluzione del concetto di cittadinanza negli USa, tematiche 
e casi
aLIa nardInI
(…)

6 maggio 2011
Bergamo - Università degli Studi di Bergamo
Aula …………..

Venerdì mattina:

Il cittadino: enumerazione dei diritti o 
costruzione della soggettività?

Saluti delle autorità

Etica dei legami
FranCESCa BonICaLzI
(Università degli Studi Bergamo)

Un tipo di prescrittività basato su fatti:
la comunità di a. McIntyre
LUIGI CIMMIno
Cittadinanza e ospitalità: la questione dell’altro
VInCEnzo CoSta- 
(Università degli Studi del Molise)

robinson Crosue cittadino?
GIanCarLo daLMaSSo
(Università degli Studi Bergamo)

dalle pratiche alla cittadinanza: una concezione 
‘inattuale’ del bene comune
SantE MaLEtta
(Università degli Studi della Calabria)

Formazioni sociali e autonomie
GIUSEPPE BErtaGna
(Università degli Studi Bergamo)

La scuola della cittadinanza
MILEna SantErInI
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Note per insegnanti
La conferenza rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento 
dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute 
dall’amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà 
luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed 
economici della partecipazione alle iniziative di formazione.

Note per studenti
La conferenza rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo 
ai crediti formativi riconoscibili per l’esame di stato (conclusivo del 
II ciclo di studi) come recita il d.M. 49 del 25.02.2000, nonché ad 
eventuali crediti formativi universitari.


