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Agenda  
Degli Eventi  

 



 

________________ 
 

 22 Gennaio 2019  
 
Per la Scuola e l’Università  
Genova, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza  
Ore 09.30-13.00 
 
Presentazione del numero speciale della rivista “Storia e 
memoria” dedicato a: 1939-2018. 80° delle leggi razziali. 
Testimonianze, saggi, riflessioni. In questa occasione verrà 
presentato al mondo della scuola e dell’Università il 
Progetto Memoria storica, cittadinanza, innovazione 
civica | Progetto per le nuove generazioni. 

► Alternanza Scuola-lavoro: 3,5/5 ore ca  
 
Per la Cittadinanza  
Genova, Palazzo Doria Spinola, Sala Consiliare  
Ore 17.00-18.30  
Incontro-dibattito: presentazione del numero speciale 
della rivista “Storia e memoria” dedicato a: 1939-2018. 80° 
delle leggi razziali. Testimonianze, saggi, riflessioni. In 
questa occasione verrà presentato cittadinanza il 
Progetto Memoria storica, cittadinanza, innovazione 
civica | Progetto per le nuove generazioni. 
 
 

______________________________________________ 

 

 6-7-8 Marzo 2019 
 
6 Marzo  
Genova, Palazzo Tursi, Salone Rappresentanza  
Ore 09.30–12.30    14.30-18.00 
 
7 Marzo  
Genova, Università di Genova  
Ore 09.30–12.30    14.30-18.00 
 



 
8 Marzo  
Genova, Università di Genova  
Ore 09.30-12.30 
 
Convegno sulla Resistenza Europea, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università 
degli studi Genova, con il patrocinio del Comune di 
Genova, della Regione Liguria e dell’Istituto ligure per la 
storia della Resistenza e dell’età contemporanea 
“Raimondo Ricci”. 
 
Solo su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili 
 
Mostra “I volti dell’Europa” 
6 Marzo  
Ore 09.30-18.00 
 
Nell’occasione verrà esposta la mostra tra arte e storia “I 
volti dell’Europa”, composta da 19 ritratti realizzati da 
studenti del Liceo artistico Klee Barabino che guardano 
con gli occhi dei giovani i volti di grandi personaggi del 
nostro passato per diffonderne la conoscenza. 

 
► Alternanza Scuola-lavoro: 3/3,5/6,5 ore ca 
 
 
 

______________________________________________ 

 

 19 Marzo 2019 

 
Genova, Palazzo Ducale, Sala Liguria  
Ore 17.00-19.00 
 
Inaugurazione della Mostra delle 18 opere premiate 
nell’ambito del Concorso d’Arte “La nuova Europa: un 
nuovo umanesimo tra arte e memoria” - Primo Premio 
ILSREC “Luciano Bolis” a Palazzo Ducale, nella Sala Liguria. 

► Alternanza Scuola-lavoro: 2 ore  
 

 



 

 

______________________________________________ 

 

 19-25 Marzo 2019 

 
Genova, Palazzo Ducale, Sala Liguria  
Ore 09.00-20.00 
 
Mostra delle opere premiate nell’ambito del Concorso 
d’Arte “La nuova Europa: un nuovo umanesimo tra arte e 
memoria” - Primo Premio ILSREC “Luciano Bolis” a Palazzo 
Ducale, nella Sala Liguria. 

► Alternanza Scuola-lavoro: 2 ore  
 
 

______________________________________________ 

 

 21Marzo 2019 

 
Genova, Palazzo Ducale, Sala Liguria  
Ore 17.00  
 
Premiazione degli autori delle opere vincitrici del 
Concorso d’Arte “La nuova Europa: un nuovo umanesimo 
tra arte e memoria” - Primo Premio ILSREC “Luciano Bolis” 
a Palazzo Ducale, nella sala conferenze adiacente la Sala 
Liguria e dibattito di approfondimento sui temi oggetto 
del Concorso. 
 

 
______________________________________________ 

 

 25 Marzo 2019 
 
mattino 
Genova, Palazzo Doria Spinola, Sala Consiliare  
Ore 09.30 – 13.00 
 
Incontro-dibattito con gli studenti, aperto alla 
cittadinanza, su Incognite e prospettive della 



 
Generazione ERASMUS, in occasione del 62° anniversario 
della firma dei Trattati di Roma.  

► Alternanza Scuola-lavoro: 3,5 ore  
 
pomeriggio 
Genova, Palazzo Doria Spinola, Sala Consiliare  
Ore 17.00 – 19.00  
 
In occasione del 62° anniversario della firma dei Trattati di 
Roma, presentazione del numero della rivista “Storia e 
memoria”, edita dall’ILSREC: Dove va l’Europa?, rivolta 
agli studenti e alla cittadinanza. 
 
Mostra “Costituzione, cittadinanza europea, patto di 
convivenza e storia del presente” 
Ore 17.00 – 19.00  
 
Nell’occasione sarà esposta la Mostra “Costituzione, 
cittadinanza europea, patto di convivenza e storia del 
presente” che sintetizza un progetto svolto da docenti e 
studenti con l'obiettivo di indagare la natura del patto di 
convivenza che regola la vita civile, politica, sociale ed 
economica dell’Italia e dell’Unione Europea. 

► Alternanza Scuola-lavoro: 2 ore 

 
 

______________________________________________ 

 

 29 Marzo 2019 
Genova, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza 
Ore 08.00-17.30  
 
Giornata di studi federalisti in Memoria di Giacomo Croce 
Bermondi, alla sua II Edizione, dal titolo L’U.E. alla vigilia 
delle elezioni europee: sfide, prospettive e partecipazione 
democratica. La giornata, che si terrà presso il Salone di 
Rappresentanza di Palazzo Tursi, è organizzata dalla 
Gioventù federalista europea di Genova e dal 
Movimento Federalista Europeo, con il patrocinio di 
ILSREC, Commissione Europea (Ufficio di Milano), 
Parlamento Europeo (Ufficio di Milano), Regione Liguria, 



 
Comune di Genova, Dipartimento Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Genova, in collaborazione 
con AICCRE Liguria e Centro in Europa. 
 
Solo su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili 

 
Mostra “I volti dell’Europa” 
Ore 8.00-17.30  
 
Nell’occasione verrà esposta la mostra tra arte e storia “I 
volti dell’Europa”, composta da 19 ritratti realizzati da 
studenti del Liceo artistico Klee Barabino che guardano 
con gli occhi dei giovani i volti di grandi personaggi del 
nostro passato per diffonderne la conoscenza. 

► Alternanza Scuola-lavoro: 8 ore 

 
 

______________________________________________ 

 

 9 Maggio 2019 
Genova, Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere 
Ore. 09.00-13.00  
 
Conferenza-dibattito del Prof. Marcello Flores su L’ideale 
europeista nel secolo dei totalitarismi, in occasione della 
Festa dell’Europa, rivolta al mondo della Scuola, 
dell’Università e alla cittadinanza. 
 
Mostra “I volti dell’Europa” 
Ore 09.00-13.00 
 
Nell’occasione verrà esposta la mostra tra arte e storia I 
volti dell’Europa, composta da 19 ritratti realizzati da 
studenti del Liceo artistico Klee Barabino che guardano 
con gli occhi dei giovani i volti di grandi personaggi del 
nostro passato per diffonderne la conoscenza. 

► Alternanza Scuola-lavoro: 4 ore 

 
 
 
 



 
 

______________________________________________ 

 

 30 Maggio 2019 
 
Genova, Palazzo Doria Spinola, Sala Consiliare 
Ore 17.00-19.00 
 
Evento conclusivo del Progetto in occasione del “2 
giugno” Festa della Repubblica rivolto al mondo della 
scuola, dell’Università e alla cittadinanza. Riflessioni sul 
tema “Radici e prospettive del diritto e della cittadinanza 
europea” 
 
Mostra “Costituzione, cittadinanza europea, patto di 
convivenza e storia del presente” 
Ore 17.00-19.00  
 
Nell’occasione verrà esposta la mostra Costituzione, 
cittadinanza europea, patto di convivenza e storia del 
presente che sintetizza un progetto svolto da docenti e 
studenti con l'obiettivo di indagare la natura del patto di 
convivenza che regola la vita civile, politica, sociale ed 
economica dell’Italia e dell’Unione Europea. 
► Alternanza Scuola-lavoro: 2 ore 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Calendario delle MOSTRE 

________________ 
La nuova Europa: un nuovo umanesimo 
tra arte e memoria  
Mostra delle opere premiate nell’ambito del Concorso d’Arte 
“La nuova Europa: un nuovo umanesimo tra arte e memoria” 
- Primo Premio “Luciano Bolis” a Palazzo Ducale, nella Sala 
Liguria. 
 

 19-25 Marzo 2019 
Genova, Palazzo Ducale, Sala Liguria  
Ore 09.00-20.00 
 

____________________________________________ 

 
I volti dell’Europa 
 
Una mostra tra arte e storia, composta da 19 ritratti realizzati 
da studenti del Liceo artistico Klee Barabino che guardano 
con gli occhi dei giovani i volti di grandi personaggi del 
nostro passato per diffonderne la conoscenza. 
 

 6 Marzo 2019  
Genova, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza 
Ore 09.30-18.00 

 

 29 Marzo 2019 

Genova, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza 
Ore 08.00-18.30 
 

 9 Maggio 2019 

Genova, Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere 
Ore 09.00-13.00 
 



 
____________________________________________ 

 
Costituzione, cittadinanza europea, patto di 
convivenza e storia del presente  
Una mostra che sintetizza un progetto svolto da docenti e 
studenti con l'obiettivo di indagare la natura del patto di 
convivenza che regola la vita civile, politica, sociale ed 
economica dell’Italia e dell’Unione Europea. 
 
 

 25 Marzo 2019 
Genova, Palazzo Doria Spinola, Sala Consiliare 
Ore 09.30 – 18.30  

 

 30 Maggio 2019 

Genova, Palazzo Doria Spinola, Sala Consiliare 
Ore 17.00-19.00  

 
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agenda è consultabile all’indirizzo 

 

https://www.ilsrec.it/cittadinanza-europea/agenda/ 
 
ILSREC 
Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 
“Raimondo Ricci” 
Via del Seminario 16 - 16121 Genova 
Tel. 010.5576091 
ilsrec@ilsrec.it 
www.ilsrec.it 


