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In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, l’Università di Parma, in sinergia con l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Parma, dà avvio a un ciclo biennale di Seminari di Europa, che intendono 
porre al centro del dibattito pubblico cittadino gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale 
dell’Europa quale fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività (GUUE 
20.05-2017, L 131/1). 

Nato dalla comune riflessione tra colleghi delle Unità di Storia e di Lingue del Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC), e del Centro Universitario per la Cooperazione Inter-
nazionale (CUCI) dell’Università di Parma, il progetto dei Seminari di Europa è frutto della collaborazione 
dell’Ateneo e del Comune di Parma con la Giunta Centrale per gli Studi Storici di Roma e con le seguenti 
istituzioni con sede a Parma: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio IX (Ambito territo-
riale di Parma e Piacenza); Scuola per l’Europa; Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”.  

Nell’ambito dei rispetti campi di pertinenza, le Istituzioni di cui sopra: 

• perseguono la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della 
cultura quale catalizzatore della creatività e quale elemento essenziale delle relazioni internazionali 
(GUUE 20.05-2017, L 131/2, punto 6); 

• condividono la persuasione che il patrimonio culturale svolge un ruolo chiave per la coesione della 
collettività, soprattutto in un momento in cui le società europee sono interessate da una crescente 
diversità culturale (GUUE 20.05-2017, L 131/2, punto 11);  

• avvertono altresì l’urgenza della necessità di mettere le persone e i valori umani al centro di una 
nozione di patrimonio culturale ampia e interdisciplinare (GUUE 20.05-2017, L 131/2, punto 13). 

Tenuto conto della finalità dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 di incoraggiare la condivisione 
e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai 
valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo (GUUE 20.05-2017, L 
131/4, art. 1 c. 2), le Istituzioni di cui sopra hanno ritenuto che Parma – capitale italiana della cultura per il 
2020 – sia luogo ideale dove sollecitare nella Scuola e negli spazi cittadini un discorso pubblico mirato a: 

• incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più in-
tegrati, sostenibili e intersettoriali (GUUE 20.05-2017, L 131/5, art. 2 c. 2 lett. a); 

• sensibilizzare all’importanza del patrimonio culturale europeo tramite l’istruzione e l’apprendimen-
to permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli anziani, sulle comunità 
locali e sui gruppi difficili da raggiungere (GUUE 20.05-2017, L 131/5, art. 2 c. 2 lett. j); 
 



 
 

 

 
• evidenziare il potenziale della cooperazione anche in materia di patrimonio culturale per sviluppare 

legami più forti all’interno dell’Unione e con i Paesi al di fuori dell’Unione e per incoraggiare il dialo-
go interculturale, la riconciliazione postbellica e la prevenzione dei conflitti (GUUE 20.05-2017, L 
131/5, art. 2 c. 2 lett. k); 

• dare risalto agli eventi significativi che rivestono un’importanza simbolica per la storia e il patrimo-
nio culturale dell’Europa (GUUE 20.05-2017, L 131/5, art. 2 c. 2 lett. n). 

Dopo l’inaugurazione del progetto il 9 maggio scorso, in occasione dello Europe Day 2018, con la 
conferenza del Presidente della Giunta Centrale per gli Studi Storici, prof. Andrea Giardina, sul tema Europa 
ed Europei: le origini antiche (https://www.unipr.it/notizie/9-maggio-lectio-magistralis-di-andrea-giardina-
presidente-della-giunta-centrale-gli-studi), si è inteso progettare i seguenti due cicli di Seminari di Europa, 
che avranno avvio il 3 ottobre 2018 in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza:  

• I ciclo (2018-19) – «Costruire ponti e abbattere muri»: migrazioni, accoglienza e spirito europeo; 
• II ciclo (2019-20) – Variazioni sul tema della tolleranza. 

Gli incontri saranno aperti non solo alla comunità accademica, ma alla cittadinanza tutta di Parma e, in par-
ticolar modo, agli alunni e ai docenti delle Scuole del territorio, con cui si intende rafforzare il dialogo e la 
collaborazione, nell’ottica della sensibilizzazione a temi dall’alto valore civile e morale, e – in un momento 
estremamente complesso della storia europea – con la finalità di una convinta riaffermazione dello spirito 
profetico del Manifesto di Ventotene. 

* * * 

ISTITUZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO SEMINARI DI EUROPA: 

• Università degli Studi di Parma: https://www.unipr.it/   
o Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC): 

https://dusic.unipr.it/it  
 Unità di Storia: https://dusic.unipr.it/it/unita/storia  
 Unità di Lingue: https://dusic.unipr.it/it/unita/lingue  

o Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI): 
https://www.unipr.it/ateneo/organi-e-strutture/centri-e-altre-strutture/centri-
universitari/cuci-centro-universitario-la  

• Comune di Parma: http://www.comune.parma.it/homepage.aspx  
o Assessorato alla Cultura: http://www.comune.parma.it/cultura/it-IT/homepage.aspx  

• MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e 
Piacenza – Sede di Parma: http://www.pr.istruzioneer.it/  

o Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Parma: http://www.liceomarconipr.gov.it/  
• Scuola per l’Europa di Parma: http://www.scuolaperleuropa.eu/pvw/app/PRSP0065/pvw_sito.php  
• Giunta Centrale per gli Studi Storici: http://www.unioneinternazionale.it/giunta-centrale-per-gli-

studi-storici/  

REFERENTE:  

• prof. Alessandro Pagliara (https://www.unipr.it/ugov/person/194074)  
o email: alessandro.pagliara@unipr.it  
o tel.: +39 0521 032216 
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