
 

Da: sonia.mileni@cittametropolitana.fi.it
Oggetto: Fwd: Sessione di formazione online 24 Novembre 16-18. Da Simone Weil a Simone Veil: due
biografie a confronto fra etica della politica, passione e utopia.
Data: 22/11/2022 10:43:44

Gent.mi Dirigenti scolastici,

inoltro il programma di formazione per i docenti proposta dagli Archivi Storici dell'Unione Europea, che avrà
luogo on line in data 24/11/2022.

Cordiali saluti
Sonia Mileni

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Sessione di formazione online 24 Novembre 16-18. Da Simone Weil a Simone Veil: due biografie a

confronto fra etica della politica, passione e utopia.
Data:Mon, 21 Nov 2022 13:41:54 +0000

Mittente:Hernández Nova, Leslie Nancy <LeslieNancy.HernandezNova@eui.eu>
A:Sonia Mileni <soniamilaines@gmail.com>, Mileni Sonia Mila Ines

<sonia.mileni@cittametropolitana.fi.it>
CC:Sabugal, Paulina <Paulina.Sabugal@eui.eu>, Schlenker, Dieter <Dieter.Schlenker@eui.eu>

Gentilissima Sonia,
spero mio messaggio ti trovi bene. Volevo inoltrarti questa prima sessione di formazione per i docenti
dell'a.s. 2022/23. Sarebbe possibile che diffondi nelle vostra mailing list scolastica?
Ti ringrazio molto in anticipo,
Leslie Hernández Nova

                      

Gentili insegnanti,  

nell'ambito delle sessioni di formazione permanente rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
promosse dal Programma educativo degli Archivi storici dell’Unione Europea, in collaborazione con l’USR
della Toscana, Città Metropolitana e la Direzione Istruzione – P.O. Progetti Educativi del Comune di Firenze,
vi ricordiamo l'appuntamento previsto il 24 novembre 2022:               

 
PROGRAMMA EDUCATIVO HAEU 

Seminario permanente di formazione per docenti   
“Europa in movimento: linguaggi creativi, nuove metodologie e didattica” 

 

Da Simone Weil a Simone Veil: due biografie a confronto fra
etica della politica, passione e utopia.  

Giovedì, 24 Novembre 2022, 16:00-18:00 

Videoconferenza in Zoom 

Link per l’iscrizione qui:
 https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJUpdumrpjsuHtDVTnCUzkt7ImFu-8ZpQBEJ 

Sarà rilasciato certificato di partecipazione
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Relatrici:  
Ruth Meyer, archivista senior;  
Graziella Bonansea, Storica contemporaneista, scrittrice e formatrice, nell’ambito della
Regione Piemonte, dei docenti che insegnano nelle sezioni EsaBac. 
 
Abstract 
 
La lezione, nel riprendere nodi forti legati al rapporto fra questione femminile e sfera pubblica e politica,
intende fornire agli insegnanti specifici strumenti didattici rivolti a studenti di diverso ordine e grado nella
prospettiva sia di rafforzare competenze culturali e sociali rispetto all’Europa contemporanea, sia di
promuovere riflessioni sulle nuove forme di cittadinanza europea. Utilizzando alcuni aspetti del metodo
storico “intersoggettivo” fondato sull’idea di una conoscenza connessa all’esperienza e al dialogo (dialogo
anche fra le generazioni), la lezione metterà a confronto due biografie di donne che hanno contribuito, in
misura diversa, alla costruzione di un pensiero illuminato sull’Europa. E lo hanno fatto passando attraverso
tornanti drammatici della storia del Ventesimo secolo, compreso la Shoah.  
Verranno utilizzate fonti bibliografiche, documentarie e, rispetto alla questione del rapporto fra le
generazioni nella cultura contemporanea, anche di tipo letterario. Nella prospettiva di organizzare attività
didattiche da realizzare nelle singole classi verranno proposte, in particolare, alcune fonti custodite presso gli
Archivi dell’Unione Europea in relazione alla figura di Simone Veil di cui si trova traccia nella mostra curata
dagli ASUE "L'Europa e gli Europei. 70° anniversario della Dichiarazione Schuman".  
 

 
 
 
Confidando in una vostra risposta numerosa, 
Cordiali saluti. 
 
Education team 
 
 
Programma educativo degli Archivi storici dell’Unione europea  
 T: [+39] 055 4685 948 
European University Institute  
Via dei Roccettini 9, San Domenico di Fiesole (FI), Italy 
eui.eu     
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