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Terminata la fase preparatoria, il progetto E-WORDS (Europeans Wins Ostracism: from Remembrance to a 
Dialogue Society, Numero Progetto: 588617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM), finanziato dall'UE nell'ambito 
del programma Europa dei Cittadini 2017 e coordinato dalla prof. Alessandra Viviani (Dip. Scienze Politiche e 
Internazionali dell'Università di Siena) entra nel vivo con la prima attività in programma, i joint webinars. 

I webinar congiunti sono un metodo innovativo di educazione informale, il più efficace nel piano di attività 
di E-WORDS. 

Le parole chiave (GENOCIDIO E CAMPI DI CONCENTRAZIONE, IDENTITÀ, RESISTENZA, DIRITTI UMANI E 
DISCRIMINAZIONE) sono analizzate partendo dal loro significato nel passato fino a giungere all'Europa 
odierna, per promuovere la riflessione e il dibattito sulla diversità culturale europea e sui valori comuni. 

L'obiettivo finale è promuovere la pace, la riconciliazione, il rispetto. 

Gli studenti delle 4 università partner del progetto sono i principali attori dei webinar, in quanto studenti di 
diverse nazionalità con diverse culture ed educazione. 

Durante i webinar, gli studenti delle università di Cracovia, Maastricht, Sibiu e Siena riflettono e discutono 
sulle parole chiave tramite web conference. L'obiettivo finale è gettare le basi per una comprensione 
reciproca delle parole chiave e del loro significato. 

Ogni partner universitario preparerà i suoi studenti a discutere una delle parole chiave selezionate durante il 
kick off meeting di Siena: 

� Cracovia: genocidio e campi di concentramento 

� Maastricht: identità 

� Sibiu: resistenza 

� Siena: diritti umani e discriminazione  

Questo il calendario completo dei joint webinars di E-WORDS: 

Data Orario Università Parole chiave 

7 marzo 2018 10:00 – 12:00  (CET) Siena e Sibiu Resistenza – Diritti Umani e Discriminazione  

8 marzo 2018 16:00 – 18:00  (CET) Siena e Maastricht  Identità - Diritti Umani e Discriminazione  

19 marzo 2018 13:00 – 14:30 (CET) Cracovia, Maastricht e 
Sibiu  

Identità – Genocidio e Campi di 
concentramento – Resistenza  

13 aprile 2018 10:00 – 12:00 (CET) Siena e Cracovia Genocidio e Campi di concentramento – 
Diritti Umani e Discriminazione  

 
Almeno 2 professori per ciascuna università partner condurranno i webinar come moderatori. 

Ai webinars del 7 e 8 marzo parteciperà la prof.ssa Vanda Lamm dell'Università di Gyor e dell'Accademia 
Ungherese delle Scienze, ospite del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di 
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Siena. 

Risultati attesi: 
(1) Una rete di cittadini (professori universitari e studenti) che discutono sull'ostracismo e la perdita di 
cittadinanza sotto i regimi totalitari in una prospettiva multidisciplinare ed europea; 
(2) Riflessione su come e perché il significato delle parole selezionate ha subito cambiamenti nel corso del 
20° secolo; 
(3) Significato condiviso delle parole chiave alla base del progetto E-WORDS; 
(4) Confronto sul significato di ciascuna parola chiave nella società contemporanea; 
(5) Una base comune per ulteriori attività del progetto E-WORDS. 
 
I webinars saranno disponibili dal vivo sulla pagina Facebook del progetto. 

http://www.ewords.unisi.it/ 

https://www.facebook.com/EWordsEuropeforCitizensProject/ 

  


