Progetto La Scuola dialoga con il mondo
La “Scuola dialoga con il mondo” è un progetto che la Fondazione Basso ha realizzato tra novembre 2014 e
maggio 2015 grazie al cofinanziamento della Regione Lazio – Direzione Formazione, Ricerca, e Innovazione,
Scuole Università, diritto allo studio.
Il progetto si è posto l’obiettivo di concorrere a innovare, qualificare e internazionalizzare le scuole del
territorio laziale attraverso l’approfondimento e il confronto su temi specifici e rilevanti quali i diritti
fondamentali, i diritti dei popoli, i diritti delle minoranze, i diritti e la difesa dell’ambiente. A tale scopo sono
stati organizzati tre appuntamenti, dedicati alle classi del IV e V anno delle scuole superiori, che, attraverso il
dialogo tra testimoni diretti ed esperti, hanno introdotto di volta in volta un tema diverso. Per la
preparazione delle classi agli incontri, la Fondazione Basso ha curato l’invio di materiali di approfondimento
didattico. La stretta collaborazione con il corpo docente ha permesso quindi, attraverso gli spunti nati dagli
incontri e l’approfondimento in classe, di aprire i programmi didattici a temi spesso trascurati nella didattica
tradizionale.
Ai tre incontri realizzati hanno partecipato, coinvolgendo per ogni incontro almeno un centinaio di studenti:






Liceo Scientifico “ M. AZZARITA”
Istituto Tecnico Amm. Finanza e Marketing “ A.GENOVESI”
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “F. FERRARA”
Liceo Scientifico Bertrand Russell
Istituto tecnico di stato per il turismo "Livia Bottardi"

Il progetto ha visto la realizzazione di tre lezioni tenute da esperti e personalità impegnate per la difesa e
affermazione dello stato di diritto e per la pace nel mondo.
La prima lezione ha approfondito il tema della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea con il
contributo di Elena Paciotti, presidente della Fondazione Basso, magistrato, eurodeputata, unica deputata
italiana che ha preso parte alla Convenzione che ha redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e di Pier Virgilio Dastoli, già assistente di Altiero Spinelli e presidente del Movimento europeo in
Italia e coordinatore del Forum permanente sulla Sociatà civile.
La seconda lezione ha approfondito il tema dei Diritti fondamentali in linea generale e relativamente al caso
specifico del Brasile ed ha visto la partecipazione di Luigi Ferrajoli, giurista e professore di Teoria generale
del diritto all’Università degli studi di Roma Tre e di José de Souza Martins, sociologo e professore emerito
all’Università di San Paolo (Brasile).
La terza lezione ha introdotto il tema dei Diritti dei popoli e della Carta d’Algeri a cura di Salvatore Senese,
magistrato, presidente del Tribunale Permanente dei Popoli. A lui si è affiancato Adolfo Maria Pérez
Esquivel, architetto, scultore e docente argentino, insignito del Nobel per la Pace nel 1980 per il suo
impegno contro la dittatura militare, attualmente impegnato in una campagna internazionale per estendere
il mandato della Corte Internazionale anche ai crimini ambientali.

