L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è parte
della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” (ex Insmli)
riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur
(L'Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” con la rete degli Istituti associati
ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa
con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962
del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016
con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti
accreditati).

Corso di formazione per docenti
ottobre 2018 - febbraio 2019
Il corso è gratuito e aperto a tutti
Agli insegnanti si ricorda che il corso sarà riconosciuto valido dal MIUR
solo con il 75% delle presenze.
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso la piattaforma
SOFIA-MIUR all’indirizzo http://sofia.istruzione.it.
Il codice per individuare agevolmente il corso sulla piattaforma è 20831.

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea onlus
tel. 0376. 35 27 06 - 0376. 35 27 13
ist.storia@comune.mantova.gov.it
www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it

Convive nze , c onflitti e transi zi oni nell’e tà contemporanea

Pensare l’Europa oggi

In un periodo storico di grandi cambiamenti
economici, politici e sociali, in cui l’idea di Europa
unita sembra essere entrata in profonda crisi
disperdendo quel patrimonio comune culturale,
multietnico e solidale sorto dalle ceneri delle dittature
e della guerra, l’Istituto Mantovano di Storia
Contemporanea propone un corso che ha l’obiettivo
di riflettere su quali siano le cause che ci hanno
condotto a ritornare a pensare in piccolo, ad avere
paura di perdere la nostra identità nazionale,
a giungere al punto di mettere in discussione persino
il rispetto dei più elementari diritti umani.

martedì 16 ottobre 2018
ore 17 - 19
Mauro Ceruti
IULM Università di Lingue e Comunicazione - Milano

L’Europa nel tempo della complessità
mercoledì 14 novembre 2018
ore 17 – 19
Marcello Flores
Storico

Europa delle Nazioni, Europa dei diritti
martedì 4 dicembre 2018
ore 17 – 19
Mauro Maggiorani
Università di Bologna

Unire l’Europa
martedì 15 gennaio 2019
ore 17 – 19
Antonio Varsori
Università di Padova

L’Italia, cenerentola d’Europa?

Mantova
Sala delle Colonne del Centro "Baratta"
corso Garibaldi 88

lunedì 11 febbraio 2019
ore 17 – 19
Andrea Zannini
Università di Udine

Storia minima dell’Europa

