
 
 

Progetto: 

 

Alla scoperta dell’America 

 Incontro con la letteratura, la storia e le relazioni internazionali d’oltreoceano 

Seconda edizione – Anno Scolastico 2022/2023 

 

Descrizione dell’ente 

Il Centro Studi Americani è un’istituzione culturale apolitica e indipendente che da circa un secolo 

si impegna a promuovere il dialogo transatlantico e la cultura americana in Europa e in Italia. 

L’associazione si impegna per la realizzazione di iniziative e progetti che, coerenti con le finalità 

indicate nello Statuto, la rendono piattaforma vitale di studio, centro di approfondimento e dibattito 

dedicato alle relazioni fra Stati Uniti, Europa ed Italia.  

Connaturata alla mission del CSA è la vocazione alla collaborazione strutturata con le università, i 

think tank, le associazioni e le fondazioni che si occupano di studio e ricerca nel campo delle relazioni 

internazionali e del dialogo transatlantico.  

 

Secondo un approccio orientato all'aggregazione e al confronto, in accordo con lo spirito associativo 

a fondamento dell’organizzazione, e nella sua genuina funzione di ponte tra accademia, istituzioni, 

media e soggetti privati in Italia e negli USA, l’ente si pone come punto di riferimento nella 

programmazione culturale a Roma e in Italia sui temi transatlantici. 

 

Nell’ultimo triennio le attività sono state articolate secondo le seguenti aree tematiche:  

 

• International Affairs and GeoPol Bridge 
Programma di iniziative ed incontri focalizzati sulle relazioni internazionali e sulla geopolitica. In 

questo ambito sono analizzati gli scenari di maggiore interesse in rapporto a USA, Europa e Italia, 

tra gli altri: Russia, Cina, Nord Africa e Medio Oriente, Indo-Pacifico.  

Ricordiamo, fra le iniziative del 2022, la sesta edizione del “Transatlantic Forum on Russia” e il 

convegno “Winning the Artificial Intelligence Era. Quantum Diplomacy and the Power of 

Automation”. 

 

• Cultural Bridge 

Programma di iniziative ed incontri dedicati alla letteratura, alla storia, all’arte e allo spettacolo 

statunitensi. Questo filone di conversazione approfondisce la cultura come base della condivisione 

dei valori dell'Occidente ma anche come strumento di soft power. Lo storico seminario di Studi 

Americani è il cuore di questa area tematica. 

                   

• Innovation Bridge  

Programma di iniziative dedicate alla tecnologia e all’innovazione. In questo settore sono 

approfondite le implicazioni dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, dell’IoT, del 5G, la 

competizione per la leadership tecnologica e altre tematiche relative al digitale e al progresso umano.  

 

 



 
 

 

• Green Bridge 

Programma di iniziative dedicate allo sviluppo sostenibile e all’ambiente. Questa serie affronta 

trasversalmente diversi temi tra i quali finanza, cooperazione internazionale, fenomeni migratori, 

diritto e comunicazione, con l’obiettivo di promuovere il confronto tra istituzioni e privati nel 

quadro delle relazioni transatlantiche. 

 
 
Premessa 

Alla luce delle recenti evoluzioni che hanno determinato nuovi equilibri nello scenario internazionale, 

il rilancio delle relazioni tra le due sponde dell’Atlantico e il rafforzamento del dialogo tra nuovo e 

vecchio continente offrono un potenziale strategico unico per le nuove generazioni. 

Il progetto è mirato a promuovere la conoscenza della cultura, della politica e della società americana 

tra i giovani e sensibilizzarli ai temi della storia, della letteratura e della geopolitica d’oltreoceano 

per favorire l’amicizia e il confronto tra il popolo italiano e americano. 

 

Finalità perseguite 

• Promozione nelle scuole secondarie di secondo grado di Roma e della Regione Lazio della 

letteratura, della storia e della politica americana con la finalità di diffondere tra i giovani una 

crescente consapevolezza dei valori e della cultura che unisce le due sponde dell’Atlantico 

 

• Sviluppo della cultura dell’atlantismo tra i ragazzi in età scolare come strumento di base per 

l’approccio a tutte le altre materie: dalla scienza e dall’economia all’innovazione e all’ambiente 

 

• Favorire il superamento di stereotipi e fornire a priori elementi per conoscere e 

approfondire i valori delle democrazie occidentali 

 

Piano attività 

Il progetto, dedicato alle classi 4e e 5e degli istituti secondari di secondo grado della Regione Lazio, 

propone un percorso didattico suddiviso in tre moduli tematici secondo la regolamentazione 

prevista per le attività di PCTO: 

1. Storia e istituzioni 

2. Letteratura 

3. Relazioni internazionali 

Quest’anno, il Centro ha arricchito la sua offerta formativa con l’introduzione di nuovi appuntamenti: 

un approfondimento sull’ordinamento degli Stati Uniti; una serie di incontri con la Scuola sulla 

Complessità in cui verrà affrontato l'impatto dell'immaginario tecnologico sulla società e sulla cultura 

a partire dalle due sponde dell'Atlantico; una collaborazione con l’Associazione daSud, nell’ambito 

del progetto “Under, nuove scritture creative!”, per promuovere la letteratura, che vedrà 

protagonisti giovani scrittori statunitensi sotto i 35 anni. 



 
 

• Quattro incontri – uno al mese - ognuno dei quali si articolerà in tre lezioni (una per ogni 

modulo), dalle 9.00 alle 14.00 

• Il ciclo di incontri partirà a novembre 2022 e si concluderà a marzo 2023. Le attività si 

svolgeranno esclusivamente in presenza presso la sede del Centro Studi Americani, in via 

Michelangelo Caetani 32, Roma 

• Analisi dei risultati attraverso un questionario che avrà lo scopo di monitorare il gradimento 

delle attività del percorso di formazione e di suggerire eventuali miglioramenti 

• Realizzazione da parte degli studenti di un contributo video inerente ai temi trattati  

• Cerimonia finale di premiazione nel mese di maggio 2023 

 

La partecipazione al programma rientrerà nelle attività di PCTO (Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento), ex alternanza scuola-lavoro, e prevederà il riconoscimento di 30 

ore (partecipazione + realizzazione del contributo video a conclusione del progetto). A tal fine, il 

Centro si impegna a sottoscrivere apposite convenzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale e/o i 

singoli istituti che saranno individuati d’intesa con il suddetto ufficio. Il progetto si propone di 

coinvolgere diversi istituti nel territorio di Roma e del Lazio. L’intenzione è quella di coinvolgere 

400 ragazzi di diversi istituti. 

 

Obiettivi 

a) informare e formare i docenti sugli approfondimenti relativi ai temi trattati anche attraverso il 

confronto con l’accademia e i think tank; 

b) sviluppare negli alunni competenze di cittadinanza attiva e responsabile e promuovere il ruolo 

attivo dei singoli nel dialogo tra i popoli, attraverso lo sviluppo di competenze relative alle materie 

di storia, letteratura e relazioni internazionali. Ci aspettiamo che almeno l’80% dei ragazzi acquisisca 

una buona conoscenza dei temi trattati 

c) Interazione tra giovani, istituzioni, accademia e società civile. 

 

Competenze trasversali attese (Linee guida PCTO, D.M. MIUR n. 774 del 4 settembre 

2019)  

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi 

• Capacità di essere proattivi e lungimiranti  

• Creatività e immaginazione; 

• Capacità di trasformare le idee in azioni; 

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o 

commerciale mediante le arti ed altre forme culturali; 

• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente;  

 



 
 

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 

 

Premiazione 

Al termine del percorso didattico e sulla base dei moduli frequentati, agli studenti partecipanti sarà 

chiesto di produrre un contenuto video su un tema specifico a scelta tra gli argomenti trattati. Una 

commissione nominata dal Centro Studi Americani di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale 

selezionerà l’elaborato migliore sulla base di parametri da definire. 

 

Modalità di partecipazione 

Le classi saranno selezionate alla partecipazione del progetto secondo il principio first come first 

served, fino al raggiungimento di 400 studenti. 

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo dedicato, 

scuole.centrostudiamericani@gmail.com, oppure contattare la Dott.ssa Carola Franchino al numero 

del Centro Studi Americani, 0668801613. 

mailto:scuole.centrostudiamericani@gmail.com
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GRUPPO D 

 

I° INCONTRO – mercoledì 23 novembre 2022, ore 9.00-14.00 

1. Storia e istituzioni 1. Il modello americano: il sistema politico e le istituzioni. 

2. Letteratura 1. Dal consolidamento del modello statunitense alle nuove forme letterarie: 

“il grido” contro la società americana. 

3. Relazioni internazionali 1. Il Novecento, il “secolo americano”. Da impero continentale 

a impero globale. 

 

2° INCONTRO – martedì 20 dicembre 2022, ore 9.00-14.00 

1. Storia e istituzioni 2. Gli anni ’50 e ’60. La società di massa, la grande contestazione, i 

diritti civili, le lotte studentesche, il femminismo. 

2. Letteratura 2. Femminismo, multiculturalità, pacifismo – tra cinema, letteratura e musica. 

3. Relazioni internazionali 2. I decenni della crisi (’60 e ‘70): la sfida nucleare, dalla crisi di 

Cuba alla Distensione. Prima e dopo il Vietnam, la “crisi” americana. 

 

3° INCONTRO – mercoledì 1 febbraio 2023, ore 9.00-14.00 

1. Storia e istituzioni 3. Gli anni ’70. Lo scandalo Watergate, la crisi istituzionale, la questione 

energetica e ambientale. 

2. Letteratura 3. Lo stigma dell’AIDS, le culture underground e le nuove forme di protesta. 

3. Relazioni internazionali 3. Gli Stati Uniti e il collasso dell’Unione Sovietica. Verso un 

nuovo mondo. (’80 e ’90) 

 

4° INCONTRO – martedì 28 febbraio 2023, ore 9.00-14.00 

1. Storia e istituzioni 4. Gli anni ’80 e ’90. Da Reagan a Clinton: divisioni sociali, AIDS, guerra 

alla droga, la società digitale. 

2. Letteratura 4 – incontro con Under, nuove scritture creative! 

3. Relazioni internazionali 4. Il terrorismo internazionale e le guerre in Medio-Oriente. I 

nuovi scenari geopolitici. 

 



 
 

 

5° INCONTRO – giovedì 30 marzo 2023, ore 9.00-14.00 

1. Storia e istituzioni 5. Politica, società e cultura dopo l’11 settembre 2001: il declino del 

soft power americano. 

2. LV8 – incontro con Vodafone 

3. Incontro con COPOMIAO 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE – maggio 2023 


