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L'AIIG Varese propone per gli insegnanti di ogni ordine e grado un corso
di formazione e aggiornamento dal titolo 

 “Racconti d'Ucraina. 
Narrazioni geopolitiche di un conflitto”.

Traendo spunto da diversi viaggi compiuti dal relatore nel paese dell'Europa dell'Est
tutt'oggi alle prese con un drammatico conflitto, il corso si propone di dotare i docenti
degli  strumenti  conoscitivi  essenziali  per  comprendere  la  geografia  umana  e
politica di un'area dai cui assetti territoriali futuri dipenderanno, secondo molti
studiosi e esperti, i rapporti tra Unione Europea, Russia e Stati Uniti. 

Accanto alla presentazione del quadro geografico, storico e politico del paese slavo
dove in meno di un anno sono morte più di 4000 persone, in gran parte civili, a causa
del  conflitto  in  atto,  il  corso verterà anche su  racconti  ed esperienze di  viaggio
documentati con fotografie e video inediti. 

Ai  partecipanti  verrà  rilasciato  un  attestato  di  partecipazione  valido  ai  fini
dell'aggiornamento in servizio.

Calendario degli incontri:

 Giovedì 26 Febbraio 2015, “Le origini del popolo ucraino
e la Repubblica d'Ucraina nello spazio sovietico”.

 Giovedì 5 Marzo 2015, “L'Ucraina delle rivoluzioni, da
quella arancione all'EuroMaidan”.

 Giovedì  12  Marzo  2015,  “Guerre  locali,  conseguenze
globali. La Crimea e il conflitto del Donbass”.

Gli  incontri  saranno  tenuti  dal  Prof.  Valerio  Raffaele  e  si  svolgeranno  presso
l'Istituto “Daverio – Casula” in Via Bertolone a Varese dalle 15.30 alle 17.00 . La
partecipazione al corso prevede  l'iscrizione all'AIIG Varese tramite il pagamento
della quota associativa di 30 euro da versare direttamente al primo dei tre incontri. 

Per  info e adesioni  mandate una mail  a  valerio.raffaele@libero.it o telefonate al
3493533280 entro giovedì 19 Febbraio 2015.
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