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Nel 30esimo del Trattato di Maastricht con cui nacque l’Unione Europa 
 
 

Iniziativa rivolta alle ultime classi delle scuole superiori 
a.s. 2022/2023 

 
L’Europa e i suoi percorsi storici, politici e culturali 

 
 
Nella ricorrenza dei 30 anni della nascita della Unione Europea, sembra opportuno 
intraprendere un percorso che avvicini i giovani, alla storia della nascita dell’Unione Europa 
a partire dal sogno mazziniano della Giovane Europa, passando per il Manifesto di Ventotene 
di Altiero Spinelli, per arrivare al trattato di Roma del 1957 con cui si istituirono le prime 
realtà comunitarie CECA ed EURATOM ai Trattati di Maastricht de 7 febbraio 1992 e di 
Amsterdam del 10 novembre 1997, che, con i cosiddetti tre pilastri definirono i percorsi 
giuridico-strutturali e funzionali della UE fino all’allargamento a ventisette dei paesi 
dell’Unione. 
 
I giovani conoscono l’Europa perché viaggiano di più e partecipano a molti progetti dei quali 
il capofila è l’Erasmus, ora funzionante non solo per le università ma anche per le scuole 
superiori così come i numerosi gemellaggi tra scuole di diverse nazioni e i progetti 
d’Intercultura che permettono ai ragazzi di avere un assaggio di quella che è la cultura e la 
quotidianità di popoli diversi dal proprio. Purtroppo i giovani però mancano di una 
conoscenza storico e politico-giuridica di quello che è stato il percorso istitutivo e costitutivo 
del’Unione Europea; i buoni risultati e gli obiettivi raggiunti, le difficoltà di attuazione dei 
molti propositi contenuti in queste due carte costitutive e programmatiche dell’UE. 
 
E’ fondamentale poi esaminare le posizioni politiche dell’Italia attraverso l’analisi del 
pensiero politico dei partiti italiani nei confronti del’’UE cogliendole nelle parole dei loro 
maggiori e migliori rappresentanti; così come approfondire, attraverso la lettura dei discorsi, 
il ruolo dei Presidenti della repubblica nei diversi momenti del percorso unificante europeo. 
 
E’ interessante anche riflettere su che cosa sia stata l’Europa, dal medioevo in poi. Quali le 
sue realtà che si proponevano unificanti come ad esempio i percorsi della fede ed il ruolo dei 
grani monasteri con le loro preziose biblioteche aperte agli studiosi di tutte le nazioni europee. 
I clerici vagantes; i Grand tours, che erano dei veri e propri viaggi d’istruzione molto simili 
all’Erasmus ma fruibili da una stretta cerchia di giovani, figli della nobiltà e dell’alta 
borghesia.  
  



 

 
 
 
Questi viaggi in paesi ricchi di arte, di filosofia, di letteratura nazionale e di storia erano già 
spesso europei nel loro essere produttori di dibattiti tra filosofi, scienziati e letterati di tutte le 
nazioni più colte. Fenomeni questi che dalla conoscenza e nelle diversità di usi e costumi 
ottennero l’obiettivo-risultato di diffondere una idea di Europa di ampio respiro, fatta di 
scambi culturali oltre che commerciali, e a tutto tondo e che teneva insieme realtà nazionali 
diversissime e spesso in guerra tra loro. 
La fine della seconda guerra mondiale ha segnato la linea di non ritorno rispetto ad ipotesi di 
nuove guerre sul territorio europeo ed ha avviato un fecondo pensiero critico-istitutivo di 
quella che è ora l’Europa a 27. 
Il nostro obiettivo resta sempre quello di contribuire, con la collaborazione dei docenti, a 
formare buoni cittadini che siano interessati, informati, partecipi alla vita della società politica 
e culturale dell’Italia, dell’Europa e del mondo, investiti anche di quella consapevolezza che 
i confini nazionali sono solo una porta da aprire per conoscere questo mondo ed in primis la 
realtà che ci ha sempre circondato e ci circonda, l’Europa, ormai regolata da una legislazione 
organizzativa e fattuale che definisce comportamenti comuni atti a garantire, oltre che una 
economia comune anche una politica di difesa e miglioramento della vita, dei diritti e dei 
doveri dei cittadini europei. 
 
Per l'a.s. 2022/2023 sono previsti tre convegni: 
 
Le idee di Europa nella sua storia 
I percorsi della fede tra religiosità, monasteri, pellegrini e clerici vagantes 
Il pensiero europeista risorgimentale e della seconda guerra mondiale. Il “Manifesto di 
Ventotene”  
Dai trattati di Roma a Maastricht ed alla nascita della Unione Europea a 27 
 
Le Istituzioni e la costruzione della Unione Europea; poteri e non poteri. 
Dal Parlamento europeo alla Corte dei conti europea  
Come l’Italia partecipa all’Europa  
I simboli europei dalla bandiera all’euro  
 
Il pensiero politico Italiano e l’Europa  
Le posizioni dei principali partiti politici verso l’UE nel suo divenire 
I presidenti europeisti della repubblica italiana 
Figure politiche significative della politica italiana del secondo dopoguerra e le loro 
posizioni sulla UE 
 
Tutti gli incontri si terranno nell'aula conferenze dell'Archivio Storico della Presidenza della 
Repubblica. 
Sarà attivata la diretta streaming  
 
L'Archivio storico della Presidenza della Repubblica organizzerà diverse iniziative che 
saranno comunicate alle scuole per dare possibilità ai docenti ed agli studenti di partecipare.  
 


