
 
 “Gaetano Salvemini e i giovani” 

- Edizione 2019- 

Giornata di studi  - “Sulla democrazia” 
 
Giunto alla sua sesta edizione, il Concorso “Gaetano Salvemini ed i giovani” cambia veste e si 
trasforma in una giornata di studi dedicata al pensiero del grande storico, in cui comunque 
saranno protagonisti gli studenti con i loro linguaggi e le loro considerazioni sul presente, accanto 
a studiosi ed esperti del settore. Gli Istituti di Scuola Secondaria Superiore sono invitati ad 
arricchire, con i loro lavori, la riflessione sul tema del corrente anno scolastico. 
 
Il testo individuato per questa edizione è un accorato appello di Gaetano Salvemini, ormai esule 
negli USA a causa delle sue posizioni antifasciste, a difendere la democrazia in quanto forma di 
governo che consente di correggerne i difetti con l’attività critica e la partecipazione (rintracciabile 
in Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Archivio Gaetano Salvemini, Manoscritti e materiali di lavoro 
dall'esilio al 2° dopoguerra, 24/1.a, «I». Democrazia e dittatura, cc. 29 ms). 
 
Ogni istituto della Rete individuerà dieci alunni che formeranno dei gruppi interistituto a cui sarà rivolta la 
formazione sul tema in oggetto, curata da tutor interni e/o esterni. 
 
La formazione degli studenti afferenti alle Scuole Superiori di Molfetta, su documenti scelti dal 
Comitato Scientifico, avverrà secondo il seguente calendario: 
 
-  Martedì  27 nov. 2018       Gaetano  Salvemini : la biografia ( filmato) 
-  Venerdì  18 dic.     “            La democrazia in G. Salvemini ( laboratorio su documenti) 
- Martedì 15 genn. 2019      Gli alunni si suddivideranno in 5 gruppi che affronteranno i seguenti  
                                                   temi: 

- Istituzioni democratiche 
                                          -      Confronto democrazia/ totalitarismo 
                                          -      Storia della democrazia  

- Forme di democrazia (diretta, rappresentativa, e-democracy) 
                                            -    Cittadinanza attiva e forme di partecipazione 
- Martedì 12 febbraio                              "    "      "     " 
- Venerdì 15 marzo                                  "     "     "      " 
Durante gli ultimi due incontri, si definirà il tipo di prodotto con cui si vorrà partecipare alla 
giornata di riflessione. 
 
Il 27 aprile 2019, giornata conclusiva, sono previsti gli interventi di uno studioso di Salvemini e 
quelli degli studenti, che presenteranno i lavori nati dalle loro riflessioni. Nel pomeriggio avrà 
luogo una performance sulla democrazia che coinvolgerà tutti i partecipanti.  
 
Si precisa che i docenti tutor coordineranno i lavori degli studenti a titolo gratuito. 


