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”
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 della Regione e della Provincia
del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ambito
Territoriale
ore 11.30: Intervento del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
dott. Benedetto Della Vedova sulla “Cittadinanza Europea alla
luce della situazione attuale”
ore 12.30: Pranzo a buffet
ore 14.00 – 15.00: 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
ore 16.00- 16.30: pausa caffè

ore 16.30 -18.00 Dibattito e conclusioni della prima sessione del Convegno;
Indicazioni per le sessioni di lavoro dei team da parte del prof.
F. Luzzi Conti ed avvio lavori di gruppo
ore 19: 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; “La tragedia greca” a cura del prof. Camillo Palmeri
dell’Educandato di Palermo
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 (docenti): Il Manifesto di Ventotene e la nascita dell’Europa
materiali dell’avvocato E. Barazza e proposta di un percorso storicofilosofico per i Licei Classici Europei – moderatore il prof. D. Quaranta
• Gruppo n.5 (docenti): La riflessione sull’Europa nel curriculo di
educazione civica – moderatore il prof. F. Luzzi Conti
• gruppo n. 6 (educatori): Il Convitto: una struttura per “Cittadini Europei”:
i progetti di cittadinanza – moderatore ed. G. Zanor
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 -11.00: III sessione Intervento della dott.ssa G. Greco, Ricercatrice
universitaria su tematiche afferenti “Il diritto dell’Unione” .
Contributo da parte del prof. Giuseppe Carfì in omaggio a David
Sassoli, che con la sua visione ha creduto nel pensiero di E. Morin
come fonte di grande ispirazione per il futuro dell’Europa “Il
curricolo del LCE come dia-Logos tra umanesimo europeo e
umanesimo planetario”,
11.00-12.30: Restituzione dei lavori con la raccolta dei materiali e la
condivisione dei contributi
12.30 – 13.00: Saluti da parte del Rettore del Convitto “Cutelli” e del Presidente
dell’Anies
13.00: Pranzo a buffet
14.00: Visita alla città di Catania e/o percorso archeologico (programma da
definire)

