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Mostra Espositiva “La Cittadinanza in Europa dall’Antichità ad Oggi” 
 

Inaugurazione 
 

Sabato 12 Dicembre 2015 – Ore 11:00 
Castello Normanno (Salone dell’Incannicciata) – Santa Severina (KR) 

 
 

 
 

Agenda dei Lavori 
 
 

Ore 11:00 – Saluti di Benvenuto 
Salvatore Lucio Giordano 
Sindaco / Comune di Santa Severina (KR) 
Luciano Greco 
Dirigente / Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio III 
Giampiero La Vecchia 
Presidente / Consulta Provinciale degli Studenti di Crotone 
Domenico Naccari 
Presidente / Fondazione “Calabria Roma Europa” 

 

Ore 11:30 – Introduce 
Bruno Cortese 
Delegato alla Cultura / Comune di Santa Severina (KR) 

 

Ore 11:45 – Interviene 
Romano Albertini 
Coordinatore dell’Ufficio per la Cittadinanza Europea / Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Politiche Europee 
“I Programmi a Gestione Diretta e i Progetti di Gemellaggio Amministrativo 
Twinning” 

                                       

Ore 12:45 – Conclude 
                      Luigi A. Dell’Aquila 
                    Direttore Scientifico / Fondazione “Calabria Roma Europa” 
 
Ore 13:o0 – Taglio del Nastro 
 

 

 
 
 

 
R.S.V.P. 

Si prega di confermare la partecipazione all’Evento tramite il recapito e-mail: direttorescientifico@fondazionecre.it 
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Mostra Espositiva “La Cittadinanza in Europa dall’antichità ad oggi” 
 

Scheda informativa sintetica 
 

La Mostra “La Cittadinanza in Europa dall’Antichità a Oggi” è volta a illustrare il concetto di 
“Cittadinanza” nelle diverse valenze assunte nel corso delle differenti Epoche, dal periodo 
Greco-Romano fino all’Età Moderna. Essa coniuga un documentato apparato grafico e 
fotografico a una serie di testi bilingue (italiano e inglese), al fine di raggiungere il pubblico 
nazionale e internazionale, che ripercorrono le varie tappe, in senso diacronico, dello 
sviluppo storico della Cittadinanza – muovendo dalla “Politeia” greca e dalla “Civitas” romana 
- fino alla elaborazione del concetto moderno di Nazione e, quindi, alla creazione dell’Unione 
Europea con i relativi Trattati istitutivi. Infatti, il concetto moderno di Cittadinanza in Europa 
ha le sue radici storiche nell’Antichità Classica. Nella Grecia Antica fu elaborato il primo 
Sistema Politico Democratico e fu assegnato un ruolo fondamentale alla Partecipazione 
Civica. Nell’Età Romana, l’Individuo venne legalmente riconosciuto come Soggetto 
Giuridico, detentore di Diritti e di Doveri dinnanzi allo Stato. Dopo la frammentazione 
politica che segnò l’Alto Medioevo, l’affermarsi dei Comuni e delle Monarchie comportò il 
graduale recupero del concetto antico di Cittadinanza. A seguito delle Rivoluzioni del XVIII 
secolo, venne stabilito lo Stato Liberale, basato sul rispetto della Libertà e sull’Uguaglianza dei 
Cittadini dinnanzi alla Legge. Dopo il secondo Conflitto Mondiale, nel 1957 è nata la Comunità 
Economica Europea - in seguito denominata Unione Europea - e nel 1992 è stata istituita la 
“Cittadinanza Europea”, attribuita a coloro che detengono la Cittadinanza di uno degli Stati 
Membri dell’U.E.. Pertanto, l'iniziativa è volta a promuovere la consapevolezza dei Diritti 
derivanti dalla Cittadinanza Europea e la conoscenza della Cittadinanza stessa: tale 
conoscenza non può infatti prescindere dalla comprensione delle molteplici forme e significati 
assunti dalla Cittadinanza in Europa nelle diverse Epoche Storiche. I 20 pannelli della Mostra 
Espositiva analizzano così il Processo Storico che ha portato alla creazione della Democrazia in 
Grecia, il contatto interculturale che ha connotato l’Ellenismo, i Fondamenti Giuridici della 
Civitas nella Roma Repubblicana e Imperiale, la frammentazione socio-politica dell’Alto 
Medioevo e la nascita dei Regni nel Basso Medioevo, la transizione al Rinascimento, lo 
stabilirsi dello Stato Assoluto e le Rivoluzioni che hanno preceduto il concetto moderno di 
Nazione. La sezione finale della Mostra si concentra invece sui Trattati dell’Unione Europea 
che istituiscono la Cittadinanza Europea, esaminandone Diritti e Prerogative. 
 

La Mostra, realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento Politiche 
Europee, è promossa, in Calabria, dalla Fondazione “Calabria Roma Europa”. 

 


