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LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA SULLA CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

Destinatari 

Scuole secondarie di secondo grado 

 

Contenuto 

Fra gli obiettivi di Dirittibus. Il Museo per la città vi è anche la definizione di una nuova grammatica 

valoriale che individui, accanto ai temi dell’antifascismo e della Resistenza, più abitualmente 

frequentati al Polo del ‘900, elementi di cittadinanza connessi al processo di integrazione europea. I 

due ambiti sono certamente legati perché il cosiddetto Manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli ed 

Ernesto Rossi, che innescò la riflessione politica contemporanea sull’opportunità di un’Europa libera 

e unita, venne redatto nel 1944 anche come forma di emancipazione antitotalitaria. Però la 

costruzione di una cittadinanza europea dovrebbe coniugare il rispetto per il passato a una 

riflessione sul presente e a uno slancio verso il futuro che superi le epopee e le mitografie nazionali, 

alla ricerca di una narrazione comunitaria improntata alla cura dei diritti umani e alla pace. 

Lo scopo dell’attività consiste nel contribuire, attraverso un dialogo e un confronto con le ragazze e i 

ragazzi coinvolti, all’individuazione di luoghi di memoria, date del calendario civile, vicende, 

personaggi e immagini che possano simboleggiare, su scala europea, un patrimonio condiviso su cui 

fondare un senso di appartenenza coinvolgente e inclusivo per le cittadine e i cittadini dell’Unione. 

 

Strutturazione 

Il laboratorio, rivolto a un gruppo classe o a un gruppo interclasse di un massimo di 25 partecipanti, 

si articolerà in tre incontri che potranno svolgersi sia in presenza presso la sede scolastica sia tramite 

interventi a distanza secondo questo piano: 

 

1) Lezione introduttiva sul contesto storico e culturale del processo di integrazione europea, 

dal Manifesto di Ventotene alla Brexit 

2) Confronto-brainstorming con i ragazzi sulle difficoltà e le prospettive dell’identità europea  

3) Produzione guidata di una clip video o di altro materiale multimediale che integri 

l’installazione del Dirittibus 

 

 

Durata 

1° appuntamento: (presso la sede scolastica o in DAD) – 2 h. 

2° appuntamento: (presso la sede scolastica o in DAD) – 2 h. 

3° appuntamento: (presso la sede scolastica o in DAD) – 2 h. 

 

Prenotazioni: consultare il sito del Museo  www.museodiffusotorino.it nella sezione dedicata al 

progetto Dirittibus. Il Museo per la città. 
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Per informazioni: contattare i Servizi Educativi al numero 011 01120788 o all’indirizzo e-mail  

didattica@museodiffusotorino.it 

 


