XX CONVEGNO STUDENTI, DOCENTI, EDUCATORI
LICEO CLASSICO EUROPEO - Convitto “Mario Cutelli”
“A OTTANT’ANNI DAL MANIFESTO DI VENTOTENE:
QUALI PROSPETTIVE PER L’EUROPA?”
Catania 17- 19 maggio 2022
Programma
martedì 17 maggio
Aula Magna del Convitto

“Mario Cutelli”

A partire dalle
ore 10.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 10.30

Saluto del Rettore del Convitto “M. Cutelli” di Catania,
dott. Stefano Raciti

ore 10.45

Saluto della Presidente dell’Anies, dott.ssa Anna Maria
Zilli

ore 11.00

Saluti delle Autorità

ore 11.30

ore 11.40

Intervento a distanza del Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri dott. Benedetto Della Vedova
sulla “Cittadinanza Europea alla luce della
situazione attuale”
Contributi in modalità on –line sul tema: "A
OTTANT’ANNI DAL MANIFESTO DI VENTOTENE:
QUALI PROSPETTIVE PER L’EUROPA?” interventi
di:
- Deputato del Parlamento Europeo on. Marco
Dreosto, Commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare
- Vicepresidente della Conferenza delle

assemblee legislative delle Regioni europee, prof.
Piero M. Zanin
- Presidente AICCRE, dott. Franco Brussa

ore 12.30

Pranzo a buffet

ore 14.00 – 15.30

I sessione
Moderatori i docenti. del Convitto Cutelli di Catania


Relazione da parte del prof. Rosario Sapienza
e dei ricercatori dello staff del Centro
Documentale Europeo



Dibattito e conclusioni della prima sessione del
Convegno;

ore 15.30- 16.00

pausa caffè

ore 16.00 -16.30

Indicazioni per le sessioni di lavoro dei team da parte
della prof.ssa Mara Bona dell’Educandato “L.
Uccellis” di Udine

ore 16.30 -18.00

Formazione dei gruppi ed inizio dei lavori

ore 19.00

Cena in Convitto


ore 20.30

Introduzione allo spettacolo teatrale “L’Edipo re”
di Sofocle a cura del prof. Alfio Lanaia,
docente di Lingue classiche del Liceo Cutelli di
Catania;

Mercoledì 18 maggio
Salette ed aule del Convitto “Mario Cutelli”
ore 9.30-11.00

II sessione
Gruppi di lavoro moderati dai docenti presenti e
dagli studenti dei Licei Classici Europei


gruppo n.1 (studenti): L’Europa di oggi
per i futuri cittadini dell’Europa” moderatore studente/i Cicerone Eurodesk



gruppo n.2 (studenti): Il Manifesto di
Ventotene: quali prospettive per l’Europa
dell’oggi e del domani – moderatore
studente/i Formatore Progetto AICCRE –
FVG



gruppo n.3 (studenti): Le nostre proposte
per l’Europa - moderatore studente/i del
Liceo Classico Europeo

• gruppo n.4 (studenti): Iniziative di
carattere europeo dei LCE - moderatore
studente/i del Liceo Classico Europeo


gruppo n.5 (docenti): Il Manifesto di
Ventotene e la nascita dell’Europa.
Materiali
dell’avvocato
E.Barazza
e
proposta di un percorso storico- filosofico
per i Licei Classici Europei – moderatore il
prof. Domenico Quaranta



Gruppo n.6 (docenti): La riflessione
sull’Europa nel curriculo di educazione
civica – moderatore il prof. Fulvio Luzzi
Conti



gruppo n. 7 (educatori): Il Convitto: una
struttura per “Cittadini Europei”: i progetti
di cittadinanza – moderatore ed. Cosetta
Zampieri

ore 11.00-11.30

Pausa caffè

ore 11.30-13.00

Prosecuzione dei lavori in team

ore 13.15

Pranzo presso il Convitto “Mario Cutelli” di
Catania

Ore 15.00

Trasferimento a Siracusa per assistere allo
spettacolo teatrale l’Edipo re di Sofocle
Rientro a Catania in serata

Giovedì 19 maggio
Aula Magna del Convitto “ Mario Cutelli”
9.30 -10.30

III sessione


Contributo da parte della dott.ssa Daniela
Irrera, professoressa associata di Relazioni
Internazionali,
Dipartimento
di
scienze
politiche e sociali, delegata del Rettore al
coordinamento istituzionale Erasmus: “Dal
sogno al progetto politico: il futuro
dell’Europa tra speranze e sfide globali”

10.30-12.30

Restituzione dei lavori - condivisione dei contributi e
raccolta dei materiali prodotti

12.30–13.00

Saluti da parte del Rettore del Convitto “M. Cutelli” e
della Presidente dell’Anies

13.00

Pranzo a buffet

14.00

Visita della città di Catania e/o percorso archeologico

