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VERBALE
L’incontro, convocato per posta elettronica, si tiene il giorno 1 febbraio 2017 presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, Aula di Presidenza, Vercelli, alle ore 10.00.
Sono presenti alla consultazione:
per il corso di Studi in Filosofia e comunicazione e Filosofia magistrale, i professori Gian Luigi Bulsei
(responsabile per i rapporti con le PSI dei due CdS) e Gabriella Silvestrini (presidente del CdS
triennale in Filosofia e comunicazione e rappresentante per l’occasione del CdS magistrale in
Filosofia);
per il corso di Studi in Lettere e Filologia Moderna Classica Comparata, i professori Claudio Rosso
(responsabile per i rapporti con le PSI dei due CdS) e Patrizia Zambrano (presidente del CdS
triennale in Lettere e rappresentante per l’occasione del CdS magistrale in Filologia moderna,
classica, comparata);
per il corso di Studi in Lingue straniere moderne e Lingue, culture e turismo, le professoresse
Laurence Audeoud (presidente del CdS magistrale in Lingue, culture e turismo ) e Miriam Ravetto
(presidente del CdS triennale in Lingue straniere moderne);
la dott.ssa AlessandraBellardone – referente dell’Ufficio Europa di Vercelli (Comune di Vercelli).
Tema dell’Incontro è la presentazione dei progetti, in cui è coinvolto l’ufficio Europa del Comune di
Vercelli, ai docenti dei vari corsi di studio del DISUM, per coinvolgerli nell’organizzazione di alcuni
progetti previsti per il 2017.
La dott.ssa Bellardone riferisce ai presenti che l’ufficio Europa del Comune di Vercelli è stato
istituito nel 2008 allo scopo di inserire l’Amministrazione comunale nel contesto europeo e
favorire la partecipazione della città alle opportunità comunitarie tramite la rete Eurodesk,
sostenuta dalla Commissione Europea attiva in 30 Paesi con lo scopo di diffondere informazioni e
di fornire orientamento sui programmi che l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa promuovono
in favore dei giovani.
Lo sportello offre, come ogni centro della rete, servizi gratuiti di informazione ed orientamento sui
programmi e sulle opportunità dell’Unione Europea, rivolti a ragazzi, associazioni, gruppi informali,
scuole ed Enti.
La dottoressa Bellardone procede quindi a presentare i tre progetti previsti per il 2017 dall'ufficio
Europa del Comune di Vercelli, sottolineando come ciascuno di essi richieda il supporto di docenti
del Dipartimento di Studi umanistici e di studenti particolarmente brillanti, che possano fornire
supporto nelle diverse attività.
1. PROGETTO AMBIENTE/ACQUA
Europe Direct Vercelli, ufficio del Comune di Vercelli in collaborazione con Ovest Sesia ed Arpa
Piemonte, intende avviare un progetto di sensibilizzazione al tema della tutela ambientale con

particolare riferimento alla risorsa acqua, destinato alle prime e seconde classi degli istituti
secondari di secondo grado.
Hanno aderito 13 classi, provenienti da Ist. Agrario di Vercelli, Ist. Alberghiero di Trino, Liceo
classico, scientifico ed economico di Vercelli. I ragazzi elaboreranno le informazioni ricevute,
effettueranno una ricerca di approfondimento sugli argomenti trattati e realizzeranno un video di
presentazione che verrà proiettato nel corso di un evento pubblico finale nel marzo 2017, durante
il quale è auspicata la partecipazione di uno o più docenti universitari.
Dopo ampio confronto di tutti i partecipanti, la scelta cade sui professori Bulsei (sociologo), Afferni
(geografa) e Torre (storico).

2. CYBERBULLISMO. Social media: educare alla responsabilità
Il percorso, svolto in collaborazione con ASL, si propone di:
1. informare alunni e docenti delle scuole secondarie di I e II grado sui rischi di un uso non
adeguato del linguaggio digitale, dei social network
2. depotenziare e prevenire eventuali episodi di cyberbullismo e di sexting, aiutando gli
insegnanti a riconoscere e padroneggiare le logiche comunicative di social media e
videogiochi per integrare nella didattica curricolare un approccio consapevole e non
problematico dell’uso di queste tecnologie.
3. potenziare le competenze operative e le capacità metodologiche degli insegnanti in merito
alle prassi di decodifica e interpretazione dei formati mediali, a partire da studi di caso e
simulazioni operative che si possono poi utilizzare nelle classi di riferimento
Hanno aderito alla proposta 57 classi.
E' previsto un evento pubblico finale a fine maggio 2017, con l'intervento di docenti universitari di
ambito psicologico, politico‐filosofico, di counseling filosofico, giurista.
Saranno coinvolti anche gli studenti universitari per interventi in aula e produzione di materiale
documentale (interviste, video…).
La professoressa Zambrano auspica un maggior coinvolgimento dell’università a livello di
progettazione, specie per quanto riguarda la formazione degli insegnanti.
La dott.ssa Milanese propone un corso di formazione tutto l’anno per insegnanti, per esempio un
seminario di alta formazione.
Il prof. Rosso propone di sentire per un intervento il dott. Francesco Saluzzo, procuratore generale
di Torino.

3. DIAMO VOCE ALL’EUROPA
L’obiettivo generale è promuovere e stimolare un dialogo diretto tra cittadini e istituzioni europee
(parlamentari, funzionari ecc) su alcune tematiche “calde” che interessano la società civile. A
marzo inizieranno video interviste, che si realizzeranno in luoghi diversi della città di Vercelli
(mercati, scuole, università), durante le quali si chiederà ai cittadini di dare la propria opinione su
alcuni temi di interesse generale e di porre alcune domande all'Europa.
Vengono coinvolti in particolare gli studenti delle scuole secondarie di II grado, gli studenti
universitari e la web radio.
Gli elaborati saranno pubblicati nel corso dell’evento finale (settimana del 9 maggio), inteso anche
come dibattito pubblico.

I docenti presenti confermano alla dott.ssa Bellardone il loro interesse a stabilire una
collaborazione attiva con l’ufficio Europa del comune di Vercelli e a partecipare ai tre progetti in
essere.
Terminati i lavori, la riunione viene sciolta alle ore 13.00.

Gianluigi Bulsei
(Segretario verbalizzante)

