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Il PCTO si propone di porre all’attenzione degli studenti degli Istituti Superiori potenzialmente interessati il 
tema delle relazioni internazionali in ambito mediterraneo e le trasformazioni economiche che hanno 
interessato i singoli stati e tutti gli altri attori che si muovono e si sono mossi nel “Mare Nostrum”. Il 
laboratorio si articola in due moduli: un primo di approfondimento degli aspetti politici e istituzionali delle 
relazioni internazionali; il secondo modulo si propone di approfondire gli aspetti economici che 
caratterizzano e hanno caratterizzato le relazioni internazionali in ambito mediterraneo. 

I Modulo 10 ore - Domenico Fracchiolla 

L’obiettivo principale del modulo è di fornire agli studenti strumenti basilari di analisi ed interpretazione 
delle relazioni internazionali in ambito mediterraneo. In particolare, saranno affrontate le dinamiche euro-
mediterranee e le principali tematiche riguardanti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Saranno 
introdotti elementi fondamentali relativi all’evoluzione del processo d’integrazione europea e della 
proiezione esterna dell’Unione Europea come global player, approfondendo sia l’approccio multidisciplinare 
sia la raccolta e l’interpretazione di dati rilevanti alla comparazione delle complesse dinamiche 
internazionali. "In particolare, da una parte è esplorata la parabola dell'azione dell'UE nell'area attraverso la 
politica europea di vicinato, che si articola di iniziative bilaterali di partenariato e multilaterali strutturate, 
come il processo di Barcellona o Euromed poi evolutosi nell'Unione per il Mediterraneo. Dall'altra, saranno 
evidenziate le peculiarità della stabilizzazione regionale nei paesi mediterranei con regimi politici non 
democratici e sistemi di valore diversi da quello propri dell'UE" Infine, saranno curati gli aspetti collegati 
allo sviluppo di un’adeguata capacità di comunicazione dei contenuti e saranno sviluppate le competenze 
necessarie alla maturazione di un elevato livello di autonomia nella prosecuzione degli studi. 

II Modulo 10 ore – Roberto Rossi  

Il modulo intende fornire, con uno sguardo di lungo periodo, gli elementi fondamentali alla comprensione 
delle trasformazioni economiche che hanno interessato il bacino del Mediterraneo e tutte quelle aree che nel 
Mediterraneo hanno trovato elementi di contatto e di scambio. In particolare, si intendono approfondire le 
dinamiche che, nel corso del tempo, hanno permesso lo sviluppo e il rafforzamento della crescita economica 
di alcune aree, nonché gli elementi di debolezza di tale crescita. In particolare, saranno analizzati gli aspetti 
relativi alle ineguaglianze economiche e sociali derivanti da fenomeni di crescita differenziata. Verranno 
analizzate: istituzioni, cultura e dinamiche sia a livello nazionale che internazionale. Il modulo, inoltre, 
intende fornire gli elementi di base per comprendere le politiche energetiche e le decisioni geo economiche 
degli attori che operano nel Mediterraneo contemporaneo oltre alle dinamiche alla base dei flussi migratori. 

Responsabile scientifico:  

Roberto Rossi 

Requisiti di base richiesti: 

Studenti potenzialmente interessati: classi IV e V 



Periodo di svolgimento del progetto:  

Le attività saranno svolte in modalità remota con 5 incontri di 4 ore. 
Marzo-Giugno 2021 

 


