CORSO DI FORMAZIONE

UE E REGIONI D’EUROPA: SPAZI, POLITICHE E IDENTITÀ
Cattedra Jean Monnet

HICOM 2018-21 - Sfide storiche, politiche della memoria ed integrazione europea, Mezzogiorno e area mediterranea

Terza edizione del corso di formazione

L’Europa nel mondo contemporaneo e i dilemmi del presente. Per una didattica dell’UE e della cittadinanza europea - a.a. 2020-21
La ricerca sulla storia europea dal secondo dopoguerra ad oggi sta modificando le scale spaziali e geografiche nelle quali si collocano le vicende dell’integrazione europea. Sullo
sfondo dei tempi più lunghi della globalizzazione contemporanea, questo corso di formazione delinea alcuni percorsi di approfondimento sul rapporto tra costruzione delle
istituzioni europee (dalle Comunità all’UE), area mediterranea, regioni europee.
Il tema del rapporto tra Unione Europea e regioni d’Europa verrà declinato anche attraverso un’attenzione particolare al caso pugliese, riflettendo sulle dinamiche che connettono
un caso specifico come la Puglia a processi più ampi, europei, meridionali e mediterranei. In questo contesto si tornerà sulla questione della profonda revisione del rapporto con il
passato che anima, a volte a scapito della storia, le ricorrenti “guerre della memoria” che chiamano in causa la storia locale, regionale e sub-nazionale.

Giovedì 15 ottobre, h. 15.30-18.00
Europa e Mediterraneo dal secondo dopoguerra ad oggi
Coordina: I. D. Mortellaro
C. Spagnolo, Europa, UE e Mediterraneo dal 1945 a oggi.
Coordinate storiche e problemi storiografici
G. Laschi, Le politiche di cooperazione mediterranea delle istituzioni
comunitarie dagli anni Cinquanta a oggi. Un profilo di insieme
Domande e Dibattito

Martedì 3 novembre, h. 16.00-18.30
Integrazione europea e sfide economiche: politiche di sviluppo e PAC
Coordina: C. Spagnolo
F. Prota, Mezzogiorni d’Europa: le politiche di coesione come
strumento di sviluppo
R. De Leo, La Politica agricola comunitaria e le politiche agricole
italiane, tra Stato e regioni
Domande e Dibattito

Martedì 20 ottobre, h. 16.00-18.30
Nascita della Regione ed europeizzazione della questione
meridionale
Coordina: I. Ingravallo
Ennio Triggiani, Dalla istituzione delle Regioni alle modifiche al
titolo V della Costituzione, tra diritto italiano e diritto comunitario
Luigi Masella, Dalla nascita della Regione alla fine delle politiche
per il Mezzogiorno
Domande e Dibattito

Martedì 10 novembre, h. 16.00-18.30
Costruzione dell’identità regionale e politiche della memoria.
Il caso della Puglia
Coordina: C. Spagnolo
C. Villani, Il passato conteso: identità contro, glocalismi e neo-meridionalismi
V. De Michele, La costruzione dell’identità regionale pugliese. Lo
Statuto della Regione Puglia
R. Leonardi, Regione, regionalismo e rapporto tra centri. Il caso pugliese
Domande e Dibattito

Martedì 27 ottobre, h. 16.00-18.30
Integrazione europea, politiche regionali e politiche delle
Regioni
Coordina: C. Spagnolo
A. Bonatesta, La dimensione regionale dell’integrazione europea
C. Polignano, Le politiche per il Mediterraneo della Regione Puglia
Domande e Dibattito

Venerdì 20 novembre, h. 16.00-18.30
La guerra delle statue: memorie “sensibili” e storia europea
Coordina: C. Villani
A. Brusa, Eroi o malfattori? Stereotipi e false conoscenze tra
epistemologia naïve e storia
L. Cajani, I monumenti fra Public history e didattica della storia
Domande e Dibattito

ISCRIZIONI

DESTINATARI

Al corso di formazione possono iscriversi docenti di scuola secondaria di primo e
di secondo grado, studenti universitari, laureati, dottorandi e dottori di ricerca,
che riceveranno alla fine regolare attestato di partecipazione e il
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

Docenti di scuola secondaria di primo e
di secondo grado, studenti universitari,
laureati, dottorandi e dottori di ricerca,
utenti esterni interessati a seguire uno
o più incontri.
Lezioni, dibattiti e proposte didattiche
si terranno on-line.
Gli iscritti riceveranno via mail il codice
di accesso ai webinar.

Per formalizzare l’iscrizione i docenti dovranno compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/knszcZWqA5kHCEeE9
entro il 10 ottobre 2020 e iscriversi sulla piattaforma SOFIA - codice identificativo
71809 - non più tardi del 14 ottobre.
Per formalizzare l’iscrizione studenti, laureandi, dottori e dottorandi dovranno
registrarsi entro il 10 ottobre 2020 compilando il seguente modulo:
https://forms.gle/ojK6YoJk68p1G4jc7
Gli utenti esterni, che non richiedono l'attestato di frequenza, posso iscriversi
cliccando sul link
https://forms.gle/jS5ZFpW9Q69GgT4cA

Informazioni
claudia.villani@uniba.it
lucia.boschetti@uniba.it
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