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Sfide storiche e politiche della memoria 
dei paesi mediterranei dell’UE 

 
Convegno 

 
Bari, 21 ottobre 2021 ore 15:00 - 23 ottobre 2021 ore 18:00 
Piazza Cesare Battisti 1, ex-Palazzo delle Poste (sala Leogrande) 

 
 
Il convegno intende aprire un dibattito franco sul modo in cui l’UE e i suoi membri, o candidati, 
che si affacciano al Mediterraneo stanno elaborando il loro rapporto col passato, come le me-
morie storiche vengono usate, rimodellate, e riconfigurate dal 1992 specialmente dopo l’allar-
gamento a Est e la crisi del 2007-08. La nostra ipotesi di lavoro è che stiano emergendo frat-
ture tra tre gruppi, uno nordeuropeo, un secondo blocco dell’Europa centro-orientale, costituito 
dalla “nuova Europa”, e una Europa meridionale mediterranea, divisa al suo interno; mentre 
Francia e Germania, contese, provano a guidarli e tenerli uniti. In generale, i tre gruppi si con-
frontano, con vari ingredienti, attorno a tre narrative principali: una nazionalista, territoriale, 
populista e “euroscettica”, un’altra liberale e cosmopolita focalizzata sui diritti umani, e una 
terza legata ad una memoria antifascista (e antitedesca). 
 
La prima sessione intende esplorare come le sfide presenti delle politiche mediterranee e dei 
flussi migratori, su cui è importante capire l’impatto atteso dell’innovativo programma Next 
Generation EU, possano influenzare le aspettative collettive sul rapporto Nord/Sud in Europa e 
nell’UE. La seconda sessione affronterà le politiche della memoria nei paesi mediterranei 
dell’UE e il loro rapporto con le politiche della memoria dell’UE. La terza sessione, sull’inse-
gnamento della storia, l’educazione alla cittadinanza e alla memoria, mira a comprendere più 
in generale come la coscienza storica europea venga formata nelle scuole. 
 
Incontro riconosciuto come formazione a docenti delle scuole di primo e secondo ciclo, e come 
cfu a studenti dei dipartimenti Dirium, Forpsicom e Scienze politiche dell’Università di Bari 
 

 
INFO 

 
Segreteria e contatti: 

Lucia Boschetti, Università di Bari - Antonio Bonatesta, Università di Bari 
mail: cattedra.jeanmonnet.uniba@gmail.com 

web: http://jmc.uniba.it/?p=2354  
 
 
 

   


