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Sede degli incontri
Sala convegni dell’Istituto Rezzara
Vicenza - via della Racchetta, 9/c (ZTL)

MASTER (1° ANNO)
GLOBALIZZAZIONE E GOVERNABILITÀ
(sabato mattino ore 9-12)

Primo ciclo Approfondimenti tematici
Primo modulo: Nodi tematici
(sabato 25 ottobre, 8, 15 novembre 2014)
1. Crisi di governabilità. Nuovi poteri 
globali e lobby
2. Partecipazione, rappresentanza 
e consenso
3. Persona e bene comune

Secondo modulo: Enti territoriali
(sabato 29 novembre, 6, 13 dicembre 
2014)
1. Ridefinizione dei partiti
2. Ruolo delle istituzioni
3. Cittadinanza

Terzo modulo: Europa
(sabato 17, 24, 31 gennaio 2015)
1. Nascita dell’Europa
2. Trattati europei 
3. Nuovo contesto geopolitico 

Secondo ciclo Prassi politica 
Primo modulo: Comune
(sabato 14, 21, 28 febbraio 2015)
1. I cittadini e le istituzioni 
2. Ruolo del Comune
3. I corpi intermedi

Secondo modulo: Regione e Stato
(sabato 14, 21, 28 marzo 2015)
1. Ruolo della Regione e dello Stato
2. Tutela e pianificazione del territorio
3. Cultura, beni culturali 

Terzo modulo: Europa
(sabato 18 aprile, 9, 16 maggio 2015)
1. Europa, Stato e Regioni
2. Riforma delle istituzioni europee
3. Programmazione Europea 2014-2020

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
(venerdì sera ore 20.30-22.30)

venerdì 17 ottobre 2014
Tematica 
Democrazia ibrida?

venerdì 21 novembre 2014
Tematica 
La rete: possibilità da sfruttare?

venerdì 9 gennaio 2015
Tematica 
Il Parlamento europeo: una 
appartenenza comune?

venerdì 6 febbraio 2015
Tematica 
La città dei cittadini: quale 
partecipazione?

venerdì 6 marzo 2015
Tematica 
La burocrazia: servizio o potere?

venerdì 10 aprile 2015
Tematica 
Verso quale Europa: progetto incompiuto

Articolazione
Il master è articolato in due cicli 
formativi annuali ed un ciclo di 
seminari di approfondimento 
(66 ore di attività annuali, cioè 
132 nel biennio). Le lezioni sono 
integrate da attività comple-
mentari. La struttura ciclica del 
master consente di iniziare in-
differentemente dal primo o dal 
secondo anno. È consentita an-
che la frequenza ai soli seminari 
di approfondimento. Il master è 
collegato alla Facoltà teologica 
del Triveneto e alla Facoltà di 
economia dell’Università di Ve-
rona - Polo universitario di Vicen-
za, le quali riconoscono crediti 
formativi ai partecipanti.
Al termine di ogni ciclo è richie-
sta ai partecipanti una relazione 
scritta su un testo indicato dalla 
Direzione del master.

Finalità
I due percorsi di formazione so-
cio-politica in prospettiva euro-
pea offrono basi culturali e stru-
menti di lettura per comprendere 
il processo di costruzione dell’Eu-
ropa, sostenendo l’impegno socio 
politico dei partecipanti e anco-
randolo a forti scelte valoriali. È 
aperto a laureati e/o diplomati 
con esperienza amministrativa o 
associativa e riserva particolare 
attenzione agli operatori e agli 
amministratori degli Enti locali.

con il patrocinio 

Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea

Ente promotore 
Il Rezzara da sempre ha guardato alla formazione politica dei giovani. Dal 2006 promuove un master di for-
mazione in prospettiva europea. Settori privilegiati, fin dalla fondazione (1964), sono stati le scienze della par-
tecipazione e dell’animazione sociale, dell’opinione pubblica, della famiglia. Divenuto punto di riferimento per 
numero si docenti universitari, l’Istituto è unanimemente riconosciuto come sede libera di dibattito e di ricerca 
sui problemi concernenti l’uomo e la società, alla luce di un umanesimo globale. A questi interessi si sono ag-
giunti i dibattiti nazionali ed internazionali e relazioni di studio con centri culturali ed Università del Mediterra-
neo, dei Balcani e dell’Europa orientale.

Cerca “Master Rezzara”. Potrai leggere 
i nostri commenti, 

le news, restare in contatto con noi, 
partecipare alle discussioni.


