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INSEGNARE/APPRENDERE “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”? 
REVISIONE  DELLA GRAMMATICA POLITICA OCCIDENTALE 
 DOPO I CAMBIAMENTI DEL NOVECENTO 
IN UN CICLO DI INCONTRI  
AL CENTRO CULTURALE CANDIANI  
 
Il Centro Culturale Candiani organizza in collaborazione con l’Istituto per la Storia 
della Resistenza e della Società contemporanea di Venezia, il Movimento di 
Cooperazione Educativa, Clio '92 Associazione di insegnati e ricercatori di storia, una 
serie di incontri dal titolo Insegnare/apprendere “Cittadinanza e Costituzione”?, in 
risposta ad una sempre più forte esigenza di revisione della grammatica politica 
occidentale nata in seguito  ai cambiamenti epocali che il mondo ha conosciuto nel 
corso del Novecento. 
Dal modo di produrre ai processi di globalizzazione economica, sociale, culturale, il 
mondo contemporaneo è vissuto e pensato come radicalmente differente dal tempo 
precedente e in esso emerge. La cittadinanza ne è certamente una delle categorie 
centrali, assieme a quelle di democrazia, partecipazione, diritti e doveri, rappresentanza, 
per citarne solo alcune, che hanno portato tra l’altro alla crisi dello Stato nazione. 
Le sfide del mondo contemporaneo sono ormai a livello planetario e questo nuovo 
contesto che esula dalla possibilità di controllo e di governo dei singoli Stati, carattere 
multiculturale dell’esperienza dei soggetti, appartenenze multiple, nuovi diritti e nuovi 
doveri, rapporto tra le costituzioni nazionali e le altre carte fondamentali sovranazionali 
sono dunque alcune delle dimensioni che caratterizzano oggi la cittadinanza. 
In questo senso diventa fondamentale il ruolo della scuola e dei processi formativi per la 
cittadinanza  attiva, in una prospettiva che sappia coniugare la dimensione nazionale  
con quella europea  e mondiale.   
Il corso vuole offrire ai docenti della provincia di Venezia un’occasione di conoscenza e 
confronto sulle pratiche didattiche messe in campo, di approfondimento dei molteplici 
aspetti legati alla promozione della cittadinanza attiva nella scuola, di individuazione 
dei nodi, degli scenari e dei principali cambiamenti che la costruzione di competenze 
sociali e civiche comporta nel nostro sistema educativo. 
Dopo il primo incontro del 17 dicembre sul tema Cittadinanza e Costituzione: problemi, 
pratiche e prospettive, sono in programma altri appuntamenti tra gennaio e maggio sui 
temi: Cittadinanza/cittadinanze; Democrazia/democrazie; Comunicazione/comunicazioni. 
L'ultimo incontro sarà dedicato agli interventi degli insegnanti su esperienze e progetti 
relativi ai temi trattati. 
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