
Simposio della Cattedra Rezzara con i Paesi dei Balcani

Ricostruire la cittadinanza
patrocinio del Dipartimento di Scienze politiche Università di Bari

CASSANO DELLE MURGE (BA)
c/o la Fondazione “Albenzio Patrino” 

venerdì 13 ottobre 2017, ore 10-17

Introduzioni quadro
-  Cittadinanza attiva, forma matura di democrazia 
 (prof. Ennio Triggiani, Direttore del Dipartimento 

di Scienze politiche - Università degli studi “Aldo 
Moro” - Bari, responsabile di Cesforia)

-  Verso una cittadinanza europea 
 (dott. Francesco Giustino, Presidente Fondazione 

“Albenzio Patrino” - Cassano delle Murge; econo-
mista e analista delle politiche europee presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Primo focus: 
Cittadinanza: dinamiche psico-sociali 
(coordina Marilena Chimienti, Acquaviva delle Fonti)
-  Umanesimo nell’era planetaria 
 (Michele Dichio, Centro studi intergenerazionale - 

Matera)
-  Dimensione della prossimità e del “darsi cura”: 

scuola 
 (Sara Magaraggia, Istituto Rezzara - Vicenza)
- Consapevolezza del bisogno degli altri 
 (Vitantonio Petrelli, UTE - Acquaviva delle Fonti)
-  Politica del bene comune 
 (Nicola D’Ambrosio, UTE - Acquaviva delle Fonti)

Secondo focus: 
Cittadinanza: criteri e riferimenti 
(coordina Giovanna Fralonardo, Mola di Bari)
-  Ricerca collettiva del “senso” 
 (Giuseppe Dal Ferro, Istituto Rezzara - Vicenza)
-  Dall’io al noi in politica 
 (Maria Rosaria De Lumè, Presidente provinciale 

CIF - Lecce)
-  Spazio pubblico per una cittadinanza sociale
 (Giuseppe Dal Ferro)
-  Trascendimento e creatività storica 
 (Vittorio Pontello, Istituto Rezzara - Vicenza)

Terzo focus: 
Cittadinanza: modalità e strutture (coordina Anna 
Maria Lenti, Grottaglie)
- Partecipazione oltre il populismo e la deriva plebi-

scitaria 
 (Andrea Casavecchia, Istituto di diritto internazio-

nale per la pace “Giuseppe Toniolo” - Azione Cat-
tolica italiana - Roma)

- Sussidiarietà, regola di vita sociale 
 (Ciro De Angelis - Istituto comprensivo “Casalini” - 

S. Marzano di S. Giuseppe - Taranto)
- Legalità e rinnovamento delle istituzioni 
 (Alberto Scardino, UTE - Grottaglie) 
- Educazione sociale all’ambiente 
 (Donato Forenza, Università degli studi “Aldo 

Moro” - Bari)
-  Cittadinanza, nuovo contesto 
 (Francesca Cisternino, Università terza età - Bari)
-  Formazione ad una cittadinanza europea 
 (Giulia Vanfretti, Istituto Rezzara - Vicenza)

Modalità di svolgimento

Dopo le “introduzioni quadro” i partecipanti ai tre “fo-
cus” si dividono. Gli interventi programmati sono di 
circa	15	minuti,	a	cui	segue	la	discussione.	Alla	fine	
dei lavori, ampio spazio plenario è riservato alla sin-
tesi	finale	dei	“focus”.




