
NOTIZIE UTILI 
 
 Come si raggiunge il TEATRO DELLE ARTI 
 
Ferrovia: linea MILANO - DOMODOSSOLA 
  MILANO - VARESE - PORTO CERESIO 
  MILANO - LUINO:  
                 treni diretti e locali - fermata GALLARATE 
 
Auto: Autostrada MILANO-VARESE, uscita
 di GALLARATE 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE  
DEL TEATRO DELLE ARTI 
Via don Minzoni, 5 - 21013 GALLARATE (VA) 
 
 
 
 
 
 

Il Convegno è realizzato in unità anche con: 
Associazione CULTURA E SCUOLA di Gallarate 

 
 
 

Il Convegno è realizzato con la collaborazione di: 
MANIFATTURA MARIO TONETTI& C. S.p.A. 

Via Cadore, 2 – 21013 Gallarate 
e 

CINEMA TEATRO DELLE ARTI 
Via don Minzoni, 5 - 21013 GALLARATE 

FINALITA’ E METODO 
 
Ripercorrere criticamente le tappe del percorso 
storico che ha portato all’unità politica della na-
zione italiana diviene, nell’ambito del biennio 
celebrativo indetto dalla Presidenza della Re-
pubblica, (1860/61 – 2010/2011),  un’occasione 
privilegiata  per   restituirne il significato pro-
fondo  alla luce dell’evoluzione costituzionale e 
della storia statale più recente. 
Infatti il nostro Risorgimento, troppo spesso 
compresso dai ritmi del lavoro scolastico che lo 
vedono ormai relegato al termine del penultimo 
anno di studio superiore, è segnato da personali-
tà che ancora oggi sono paradigmatiche per le 
scelte successive e, nel contempo,  propone una 
dinamicità di idee e di confronto culturale e-
stremamente attuali.    
In tal senso, il corso, che si propone con alti pa-
trocini anche universitari e di istituti di ricerca, 
vede politologi, storici e costituzionalisti di 
chiara fama dibattere su tre poli tematici sinergi-
ci -  quali l’unità, la visione costituzionale e 
quella europea -  nel loro sviluppo risorgimenta-
le e post risorgimentale - per proporre itinerari 
di lettura della nostra storia nazionale anche re-
cente. 
Il percorso è indirizzato a chiunque voglia ap-
profondire e dibattere su tali tematiche, e si indi-
rizza a docenti e studenti al fine di  collaborare 
alle progettualità di educazione alla legalità e al-
la cittadinanza agita. 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE 
DEL TEATRO DELLE ARTI 

 
In unità con 

 
Ufficio Scolastico Provinciale 

 VARESE 
 

 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 
Comune di Gallarate 

 

 
 

In collaborazione con 
SOCIETA’ STUDI PATRI – GALLARATE 

ISTITUTO LOMBARDO DI STORIA 
CONTEMPORANEA – MILANO 

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA 
 

“itinerari di ricerca” 
XLI Corso di formazione 

 
Unita’, Costituzione , Europa 

  
19-20 marzo 2010 

 
TEATRO DELLE ARTI - GALLARATE (VA) 

VIA DON MINZONI, 7 
 

              



 
 
 
PROGRAMMA :  

 
 
Venerdì 19 marzo 2010 
 
ore 14.30 Introduzione al Corso  
 (Angelo VIGANO’) 
  
ore 14.45  Stato unitario e glocalismo  
 (dott. Piero Bassetti) 
 
ore 15.30   Il federalismo nella cultura politica italiana 

tra Ottocento e Novecento 
 (prof. Carlo G. Lacaita) 
 
ore 16.15 Carlo Cattaneo, fra economia e politica 
 (prof. Rodolfo Helg, e dott.ssa  Mariachiara 

Fugazza) 
 
ore 17.30 Dibattito partecipato  
 
 
 
Sabato 20 marzo 2010 
  
ore   9.00   L’Europa di Giuseppe Mazzini e il suo lascito 

contemporaneo 
                     (prof. Michele Finelli) 
 
ore 10.00       Risorgimento e Costituzione repubblicana: 

quale eredità  
                     (prof. Enrico. Grosso) 
 
  ore 11.00 L’evoluzione Costituzionale in atto: dalla 

Riforma del Titolo V alla svolta federalista 
                     (prof. Valerio Onida) 
 
 
ore 12.30 Dibattito partecipato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RELATORI: 
 
 
 
Piero BASSETTI, Presidente della Fondazione Giannino Bas-
setti per la  "responsabilità nell'innovazione" e di Globus et Lo-
cus 
Michele FINELLI, Ricercatore di  Storia e sociologia della mo-
derntà – Università degli Studi, Pisa 
Mariachiara FUGAZZA, curatrice dell’Edizione Nazionale dei 
Carteggi di C. Cattaneo 
Enrico GROSSO, docente di Diritto pubblico comparato - Uni-
versità del Piemonte orientale. 
Rodolfo HELG, docente di Economia internazionale e Direttore 
dell’Istututo di Economia – Università Carlo cattaneo – 
L.I.U.C., Castellanza 
Carlo G. LACAITA, già docente di Storia Contemporanea pres-
so l’Università degli Studi , Milano  
Valerio ONIDA, giurista, docente di Giustizia Costituzionale 
presso l'Università degli Studi,i Milano,  e presidente emerito 
della Corte Costituzionale 
 
Presidente del Convegno: prof. Angelo Viganò – Liceo Scien-
tifico Marie Curie - Tradate 
Progetto: Cristina  Boracchi  -  dirigente scolastico Liceo clas-
sico e linguistico  D. Crespi  - Busto Arsizio (VA)  e Mariachia-
ra Fugazza   - Istituto Lombardo di Storia Contemporanea) 
 
Collaborazioni:  
Università Carlo Cattaneo – LIUC - Castellanza 
Societa’ Storica Studi Patri  - Gallarate 
Istituto lombardo di storia contemporanea – Milano 
Associazione Mazziniana Italiana – sez. Gallarate 
 
PARTECIPANTI 
- Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado. 
- Universitari e laureati. 
- Operatori culturali. 
- Studenti delle ultime classi delle Scuole secondarie superiori. 
 
CORSO DI FORMAZIONE  
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza, valido ai 
fini dell’aggiornamento personale. Agli studenti verrà rilasciato 
l'attestato di frequenza, valido ai fini dell'acquisizione del Cre-
dito formativo. 

 
 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
 

XLI  Corso di formazione 
19-20 marzo 2010 

 
Unita’, Costituzione , Europa 

 
 
Cognome ................................................................ 
 
Nome ..................................................................... 
 
Via ................................................................... n... 
  
Cap. ............. Città ................................................. 
 
Docente ...□   Studente ...□     Altro ...□ 
 
Scuola / Università 
.............................................................................. 
 
Materia d’insegnamento (se docente ) o altra attivi-
tà............................................................................. 
 
 
Classe  (se studente) .................……... sez. ........... 

MAIL………………………………………………… 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Le adesioni vanno inoltrate presso la Segreteria del 
Convegno telefonando (tel. 347/5052978) dal 1 marzo 
2010 al 17 marzo 2010,  e comunque verranno accolte 
fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Il costo di partecipazione è di E. 8, comprensivo del 
materiale di lavoro. I docenti accompagnatori di picco-
li gruppi  fruiscono di gratuità. 
 

 


