
Fare il
cittadino
La formazione di 
un nuovo soggetto sociale 
nell’Europa 
tra XIX e XXI secolo

Convegno internazionale

Venerdì 6 maggio 2011
Bergamo - Università degli Studi - Sala delle Conferenze

ore 15.00

Nuove forme
della cittadinanza sociale

Presiede: prof.ssa fraNCesCa BoNiCalzi 

Formazioni sociali e autonomie
giuseppe BertagNa
(Università degli Studi di Bergamo)

Cittadinanza e riconoscimento:
la questione dell’altro
ViNCeNzo Costa
(Università degli Studi del Molise)

L’educazione ai valori democratici in famiglia
luigi pati
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia)

Coffee break

Lavoro, sindacalismo, democrazia
gioVaNNi gregoriNi 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia)

Tempi e spazi della vita quotidiana
gioVaNNi gaspariNi
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano)

Internet o della libertà leggera
pier Cesare riVoltella
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano)

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

ore 9.30

osservatorio e progetti 
Saluti del Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia
prof.ssa Maria rosa raiMoNdi

Presiede: prof.ssa eleNa riVa

L’educazione civica e alla cittadinanza:
due ricerche internazionali
BruNo losito
(Università degli Studi - Roma Tre)

La difficile cittadinanza della Costituzione
nella scuola italiana
luCiaNo CorradiNi
(Università degli Studi - Roma Tre)

Esperienze e progetti in tema di educazione civica 
nel territorio bresciano
elisaBetta CoNti
(USP Brescia)

Le nuove generazioni documentano le loro radici:
un concorso nelle scuole del Bresciano sui 150 anni 
dell’Unità italiana
rosa aNgela CoMiNi
(A.S.A.B.)

Antico patrimonio e nuovi cittadini.
Il FAI a Brescia col progetto “Arte, un ponte tra culture”
eleNa ModoNesi
(Università degli Studi di Bergamo-SID, borsa fondo Archetti; Amici del FAI)

Conclusioni

info:
Servizio Formazione Permanente

C.da Santa Croce 17 - Brescia
tel. 030.2406501-4; fax 030.2406505;

form.permanente-bs@unicatt.it

archivio storico della resistenza
bresciana e dell’età contemporanea

Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Brescia

dipartimento di storia moderna
e contemporanea

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Sede di Milano

dipartimento di scienze storiche e filologiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede di Brescia

dipartimento di scienze della persona
Università degli Studi di Bergamo

CoN il patroCiNio di

Assessorato alla Cultura
e alla Pubblica istruzione

Comune di Brescia

Assessorato alle attività e beni culturali 
e alla valorizzazione delle identità,

culture e lingue locali - Provincia di Brescia

Ufficio Scolastico Provinciale
di Brescia

CoN il CoNtriButo della

Fondazione Comunità Bresciana

Il convegno “Fare il cittadino.
La formazione di un nuovo soggetto sociale 

nell’Europa tra XIX e XXI secolo”,
ideato e promosso dall’Università Cattolica

del Sacro Cuore, sede di Brescia,
è stato condiviso dal Comune di Brescia

che lo ha inserito nel programma
delle celebrazioni dei 150 Anni

dell’Unità d’Italia e sostenuto con la 
sponsorizzazione di UniCredit Fineco Leasing.

Brescia-Bergamo
4-5-6-7 maggio 2011



sedi del CoNVegNo:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Aula Magna “G. Tovini”, via Trieste 17, Brescia

Università degli Studi di Bergamo
Facoltà di Scienze della Formazione
Sala delle Conferenze, piazzale S. Agostino 1, Bergamo

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

ore 15.30

i temi 

Saluti delle autorità
dott. luigi MorgaNo
(Direttore di Sede)

aVV. aNdrea arCai
(Assessore alla Cultura del Comune di Brescia)

Presiede: prof. Mario taCColiNi

La civil conversazione 
prima della modernità
aMedeo QuoNdaM 
(Università “La Sapienza” Roma)

Comunità, unità, federalismo 
nel quadro dello stato-nazione
fraNCesCo BoNiNi
(Università degli Studi di Teramo)

Capitale sociale e costruzione 
della nazione: 
un rapporto ambivalente
roBerto CartoCCi
(Alma Mater Università di Bologna)

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

ore 9.30
una materia per le future generazioni:
il caso italiano
Presiede: prof. roBertiNo ghiriNghelli

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’elaborazione di Gabrio Lombardi
roBerto pertiCi 
(Università degli Studi di Bergamo)

L’italiano come scuola di educazione civica
stefaNo Jossa
(Royal Holloway University of London)

Coffee break

Fascismo tra educazione politica ed educazione militare
loreNzo BeNadusi
(Università degli Studi di Bergamo)

Il mito della Costituzione nella scuola del dopoguerra
adolfo sCotto di luzio 
(Università degli Studi di Bergamo)

Pensare oltre la Nazione: la costruzione del cittadino 
europeo nella pubblicistica tra XIX e XXI secolo
eleNa riVa
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia)

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

ore 15.00

uno sguardo internazionale

Presiede: prof. daNiele MoNtaNari

De la citoyenneté féminine en Espagne 1869-1933
daNièle Bussy geNeVois (Université Paris 8)

Les projets de formation civique en Grande-Bretagne, 
1870-1930: les sources intellectuelles 
de l’invention d’une tradition civique
stuart JoNes (University of Manchester)

Éducation  fédéraliste dans un état-nation autoritaire? 
Le cas de l’Allemagne au XIXe siècle
aNdreas fahrMeir (Goethe-Universität  Frankfurt am Main) 

L’apprentissage de la citoyenneté en France
au XIXe siécle: les enjeux
MiChèle riot-sarCey (Université Paris 8) 

Coffee break 

La costruzione dell’uomo nuovo nell’URSS degli anni Venti
giulia laMi (Università degli Studi di Milano)

Du citoyen de la “cité” au citoyen de la nation: 
école et formation du citoyen en Argentine, 
Chili et Uruguay, 1810-1910
eNriQue ferNàNdez doMiNgo (Université Paris 8)

Evoluzione del concetto di cittadinanza negli USA, 
tematiche e casi
alia NardiNi (Alma Mater Università di Bologna)

Venerdì 6 maggio 2011
Bergamo - Università degli Studi - Sala delle Conferenze

ore 9.30
il cittadino: enumerazione dei diritti
o costruzione della soggettività?
Saluto dell’autorità
prof. stefaNo paleari
(Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo)

Presiede: prof. adolfo sCotto di luzio

Etica dei legami
fraNCesCa BoNiCalzi
(Università degli Studi di Bergamo)

Un tipo di prescrittività basato su fatti:
la comunità di A. McIntyre
luigi CiMMiNo
(Università degli Studi di Perugia)

Robinson Crosue cittadino?
giaNCarlo dalMasso
(Università degli Studi di Bergamo)

Coffee break 

Dalle pratiche alla cittadinanza: una concezione 
‘inattuale’ del bene comune
saNte Maletta
(Università degli Studi della Calabria)

La scuola della cittadinanza
MileNa saNteriNi
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano)

Verso una società della cura: cittadinanza e fraternità
iVo lizzola
(Università degli Studi di Bergamo)

Note per insegnanti
Il convegno 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
Il convegno 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.


