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Tra qualunquismo, astensionismo e populismo: quali sfide per la democrazia?
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Cerimonia di premiazione  
Palermo, 1 giugno 2018 – ore 9.30

Sala Joe Petrosino – Residenza Universitaria Casa del Goliardo – Piazza Marina

                        Con il patrocinio gratuito di : 

       

In collaborazione con: Modusvivendi  Libreria
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L’ANDE Palermo,  fondata nel 1948 e sempre attenta ai  temi della formazione di  una coscienza
civile, si è rivolta ancora una volta quest'anno – dopo il successo delle precedenti edizioni - agli
studenti  degli  Istituti  Superiori  cittadini  di  indirizzi  diversi,  proponendo  un  percorso  di
approfondimento su temi di attualità nell’esercizio di una cittadinanza consapevole e attiva.

In riferimento alle linee programmatiche del 71° Convegno Nazionale A.N.D.E., tenutosi a Matera
nel mese di ottobre 2017, l'Associazione si è quindi proposta di offrire agli studenti un’occasione di
dibattito e riflessione sui temi del qualunquismo e populismo, quali forme di facile attrazione del
consenso e di banalizzazione della complessità, oltre che fenomeni sempre più diffusi in Europa.

Temi che rompono il grande respiro del mondo globale, caratterizzato dalla libertà del commercio
e reso possibile dall’apertura dei confini di spazio e tempo prodotta dalla incalzante rivoluzione di-
gitale.

L’ANDE ringrazia per la loro generosa disponibilità,  i  brillanti relatori intervenuti nelle Scuole in
qualità di esperti sulle tematiche oggetto del Progetto e dunque: Marco Armanno – Ricercatore di
Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Palermo; Manlio Corselli – Professore Associato
di Filosofia Politica  nell'Università degli  Studi di  Palermo;  Salvatore Muscolino – Ricercatore di
Filosofia  Politica  nell'Università  degli  Studi  di  Palermo;  Roberto  Puglisi  –  Editorialista  di  Live
Sicilia.it.

Così come un sentito ringraziamento va ai Dirigenti Scolastici del Liceo Classico Statale " G. Meli",
del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, del Liceo Artistico Statale “E. Catalano”, del Liceo Classico
Statale “Umberto I”;  ai Docenti:  Gabriella Ammendola, Gabriella Cannata – Liceo Classico Statale
" Giovanni Meli";   Elisa La Scala, Alessandra Butera, Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”;
Rosalba Leone,  Gabriella  Montalbano, Marco Sanfilippo -  Liceo Artistico Statale "  Catalano”;
Francesco Caccioppo -  del Liceo Classico Statale “Umberto I”; nonché a tutte le studentesse ed
agli  studenti  che  hanno  partecipato  agli  incontri  e  che  hanno  restituito  elaborati  e  riflessioni
personali.

Infine  una  nota  di  riconoscenza  all'ERSU  di  Palermo,  che  ha  concesso  il  patrocinio  gratuito
all'iniziativa e che ci ospita oggi, al suo organo di stampa on line IoStudioNews che ha seguito gli
incontri nei Licei, alla Libreria  Modusvivendi che ha offerto alcuni libri con i quali verranno oggi
premiati i lavori degli studenti più meritevoli, alla Prof.ssa Marilena Macaluso per la relazione che
arricchisce il programma della manifestazione odierna, all'attrice teatrale  Giovanna Cossu  per la
sua amichevole partecipazione alla nostra Cerimonia di premiazione.

La Commissione Scuola dell'Ande Palermo

Maria Lucia Aliffi, Marianna Amato, Silvana Badami, Paola Catania, Marta Cianciolo, Alessandra
Criscuoli, Angela Piraino, Paola Romano.
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Programma

ore 9.30 - Apertura 

ore 9.45 - Indirizzi di saluto

Giuseppe Amodei – Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo

Matilde Todaro - Presidente Ande Palermo

ore 10.00 - Introduzione

Silvana Badami  - Consigliera Segretaria Ande Palermo 

ore 10.15 – Interventi 

Marco  Armanno,  Manlio  Corselli,  Salvatore  Muscolino,  Roberto  Puglisi  –  Docenti  ed  esperti
intervenuti nelle Scuole nell'ambito del Progetto

Marilena Macaluso – Ricercatrice e docente di Sociologia politica presso il dipartimento Culture e
Società dell'Università di Palermo

Coordina Paola Catania – Past Presidente Ande Palermo, Consigliera Nazionale A.N.D.E.

ore 11.15 – Premiazione 

I migliori lavori svolti dagli studenti, e selezionati dal Direttivo dell'Ande Palermo, saranno premiati

con attestati di merito e libri.

A tutti gli studenti partecipanti con un elaborato saranno consegnati attestati di partecipazione. 

Letture a cura dell'attrice Giovanna Cossu

Ore 12.30 - Chiusura
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