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Materia le didatt ico prelim inare a lla  partecipazione 

a ll’incontro 

 

Abstract del corso: 

 

La crisi dell’Europa è soprattutto una crisi di fiducia e d’identità .  Il collante culturale rappresentato 

dalla consapevolezza di una storia unica , fatta di intrecci continui tra cu lture diverse , grazie al quale 

l’Europa è riuscita per tanto tempo a mantenere una certa unità nella  plura lità  delle sue nazioni; questo 

collante sem bra essersi esaurito , ma non si può certo dire che l’Europa abbia trovato un qualsivoglia 

equivalente funzionale, anzi, direi che sta scoprendo a proprie spese quanto esso fosse prezioso.  

Le sue ist ituz ioni - Parlamento europeo e Commissione europea - vengono percepite sempre di più come 

apparati burocratici ostili, del tutto incapaci d i generare senso di appartenenza e di cittadinanza .  

L’atteggiamento diplomatico che la pervade sembra paralizzare tutti gli ideali che le sarebbero necessari in 

quanto comunità politica: la fiducia, appunto, il valore del sacrificio, il senso del bene comune, la 



responsabilità, la passione per la libertà e quindi la disponibilità al rischio più che alle previdenze dello stato 

sociale.  Per anni, in nome della malintesa accez ione di multicu ltura lità  tanto cara alle sue burocrazie, 

l’Europa si è rifiutata di prendere sul serio il problema dell’immigrazione e oggi si trova a dover fare i conti 

con spesso ottuse rivendicazioni d’identità, che non hanno nulla a che fare con la vera identità europea, ma 

che potrebbero darle il definitivo colpo di grazia. La distanza che separa i paesi del Nord Europa da 

quelli del Sud non è più soltanto una distanza econom ica . La supponenza dei primi e il risentimento 

dei secondi producono uno scollamento che fa pensare piuttosto a due mondi privi ormai delle risorse 

necessarie a sentirsi ancora uniti. Le centinaia, forse migliaia, di disperati che muoiono affogati nelle acque 

del Mediterraneo, trasformando il “mare nostrum” in un enorme cimitero, rappresentano non soltanto il 

segno dell’incapacità dell’Europa di gestire politicamente e culturalmente una catastrofe umanitaria, di 

accogliere chi deve essere accolto, impedendo nel contempo un’immigrazione fuori controllo; questi morti 

evocano più di ogni altra cosa il disfacimento del Mediterraneo. Per non parlare del Coronavirus che ci ha 

attaccati in questi ultimi mesi. Se daremo a questa pandemia la solita risposta “nazionale” o peggio regionale, 

alla fine dell’emergenza sanitaria, l’Europa sarà spazzata via dall’emergenza economica e sociale.  

 

Alcune parole chiave: 

 

Cittadinanza:  

si tratta di un concetto polisemantico in quanto ha un va lore sia  g iurid ico che socia le . Da un punto di 

vista g iuridico il termine cittadinanza identifica la condizione di una persona che, all’interno di un 

ordinamento statale, ha la possibilità di esprimere la pienezza dei suoi diritti civili e giuridici. Da un punto di 

vista sociologico il significato di cittadinanza identifica il senso di appartenenza dell'individuo nel contesto 

di una determinata comunità politica. 

 

Unione Europea:  

è un'organizzaz ione internazionale polit ica ed econom ica a  carattere sovranaz ionale , che 

comprende 27 Stati membri d'Europa. Fra i suoi scopi formalmente dichiarati vi è l'incremento del benessere 

socio-economico e l'attenuazione delle differenze socio-economiche tra i vari stati membri attraverso 

l'integrazione economica, la crescita economica e il progresso scientifico e tecnologico, promuovendo la 

pace, i valori sociali e il benessere dei popoli europei, lottando contro l'esclusione sociale, la discriminazione 

e a favore dei diritti umani  

(fonte: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_it). 



 

I m om enti della  fondaz ione dell’Unione Europea  

 

• 1957: firma dei trattat i d i Roma. Nasce la  Comunità Econom ica Europea  

«La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale 

ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività 

economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un 

miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa 

partecipano.» 

• 1992: trattato di Maastricht. Nasce l’Unione Europea  

«Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso 

denominata “Unione”. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione 

sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. 

L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal 

presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati 

membri e tra i loro popoli». 

 

L’Unione Europea : una istituz ione “leggera”  

 

Gli stati membri dell’Unione Europea hanno creato ist ituz ioni comuni a cui delegano solo una parte 

della  loro sovranità  e soltanto su questioni specifiche di interesse comune.  

Per questa ragione l’Unione ha la possibilità di intervenire: 

• In alcuni settori l’Europa ha competenze esclusive 

• In altri ha competenze condivise 

• In altri ancora opera azioni di sostegno o di coordinamento 

 

Le sfide per la cittadinanza europea oggi  

 

1. Insorgenze populiste e ritorni nazionalist ici 

 

Alcune parole ch iave: 

Populismo:  



da un punto di vista storico il termine nasce per descrivere un movimento rivoluzionario russo della fine del 

XIX secolo, rivendicava l'emancipazione delle classi contadine e dei servi della gleba. Nel corso del ‘900 il 

populismo finì per identificare alcuni regimi, come quello di Peron in Argentina, caratterizzati da un rapporto 

diretto tra un capo carismatico e le masse popolari che tuttavia avevano come fine quello di controllare e 

far progredire i processi di industrializzazione.  

Nel dibattito contemporaneo la parola identifica un atteggiamento volto ad assecondare le 

aspettat ive del popolo, indipendentemente da ogni valutazione del loro contenuto, della loro 

opportunità. 

 

Nazionalism o:  

Insieme delle dottrine e dei movimenti che attribuiscono un ruolo centrale all'idea di nazione e alle identità 

nazionali. Il n. si è storicamente manifestato in due forme: come ideologia di liberaz ione delle nazioni 

oppresse e come ideologia della  supremazia  di una nazione sulle altre (fonte: Enciclopedia Treccani). 

 

2. Il confronto con Cina e Russia  

 

Due schede di presentaz ione: 

 

Russia : 

Politica: 

 

Forma di governo: repubblica semipresidenziale federale 

Presidente: Vladimir Putin 

Geopolitica: 

 

Continua a rimanere alta la tensione geopolitica fra la Russia di Vladimir Putin e i paesi 

occidentali. Il 25-XI-2018 le forze russe hanno catturato 3 navi ucraine che transitavano 

lungo lo Stretto di Kerch verso il Mar d’Azov. L’operazione ha ulteriormente peggiorato i 

rapporti con Kiev, già deteriorati a 5 anni dall’annessione russa della Crimea, dove la 

penetrazione di Mosca prosegue tramite lo stabilimento di risorse militari e forti 

investimenti. 

La crisi ha nuovamente surriscaldato le relazioni con l’Occidente, di cui la Russia denuncia 

l’intromissione nel proprio vicinato, a causa dello stanziamento di forze militari NATO in 

Polonia e nelle repubbliche baltiche. Aumentano poi i sospetti sulle interferenze russe 

nella politica americana e in quella europea (anche nelle vicende politiche italiane). 

Il 20-VI-2019 l’UE ha rinnovato le proprie sanzioni imposte dopo la crisi ucraina contro i 

settori energetico, finanziario e della difesa russi, fino a gennaio 2020. Altre sanzioni erano 



state promosse nei mesi precedenti per l’incidente nel Mar d’Azov e per il tentato 

assassinio nel 2018 dell’ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito. In generale, la Russia 

e i paesi occidentali sono divisi su molti dossier internazionali, come le crisi in Siria, 

Venezuela e Libia. 

Intanto, crescono le proteste dei movimenti di opposizione, a Mosca e in altre città, 

contro le restrizioni alla libertà sul web e gli ostacoli a una libera partecipazione politica. Il 

27-VII-2019 la polizia ha così arrestato più di 1000 persone (fonte: 

http://www.deagostinigeografia.it/). 

 

Cina: 

Politica: 

 

Forma politica: repubblica socialista monopartitica 

Presidente: Xi Jinping 

Geopolitica: 

 

La politica estera attuata dal Presidente Xi ha aumentato gli attriti con molti paesi 

occidentali. Mentre diversi membri dell’Unione Euorpea hanno posto limiti agli investimenti 

cinesi per rallentare la penetrazione economica in settori chiave, gli Stati Uniti proseguono 

la politica protezionista che ha imposto dazi sulle importazioni cinesi e limitazioni al 

commercio di tecnologie avanzate. Gli incontri per cercare di superare diplomaticamente 

la situazione non hanno ottenuto risultati rilevanti. Le turbolenze sul mercato globale si 

sommano all’ormai quasi decennale rallentamento dell’economia cinese, che ha colpito 

anche la classe media. (fonte: http://www.deagostinigeografia.it/) 

 

3. Le sfide demografiche 

 

L’andamento demografico europeo 



 

4. La questione m igratoria  

 

Alcuni dati:  

tabella sugli sbarchi di migranti in Italia, Cipro, Malta, Spagna e Grecia (fonte: https://data2.unhcr.org/) 

 

Anno Arriv i Morti e dispersi 

2015 1,032,408  3,771 

2016 373,652  5,096 

2017 185,139  3,139 

2018 141,472  2,277 

2019 123,663  1,319 

 

 

 

 



Spunti pratici per il docente: 

 

La lezione è rivolta in modo particolare a docenti e studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori.  

Come preparazione alla lezione di consiglia la visione di: 

• “Il sogno europeo” (ITA, 2007) 

documentario curato da Giovanni Minoli per la Rai 

Link al documentario “Il Sogno Europeo” 

• "Un mondo nuovo" (ITA, 2014)  

Film di Alberto Negrin  

Link al film “Un mondo nuovo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


