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L'Europa e gli europei 1950>2020. 70° anniversario della Dichiarazione Schuman 

Percorso di lettura della mostra: “Solidarietà di fatto” 

 

Premessa 
 
La solidarietà è sempre stata un elemento importante del processo d’integrazione europea. Ritroviamo già questo 
termine nei primi tentativi di coesione tra i paesi europei, sia come principio guida per le politiche di cooperazione, 
sia come elemento cardine del diritto europeo.   
 
A questo proposito Robert Schuman enunciava già nella sua dichiarazione: “L’Europa non potrà farsi in una sola 
volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà 
di fatto”. È infatti molto interessante riflettere sul concetto di “solidarietà di fatto”, perché nel suo processo di 
evoluzione essa implica delle dinamiche e degli atteggiamenti che promuovono una collaborazione costante, che 
matura e cresce nel tempo. 
 
Possiamo osservare come in diversi ambiti delle politiche europee - la politica regionale, l'asilo, la cooperazione 
allo sviluppo o la stessa Unione economica e monetaria - il principio di solidarietà venga costantemente evocato 
nel momento in cui il diritto vigente necessita di essere interpretato o anche ulteriormente sviluppato. La 
“solidarietà di fatto” - nell’ambito della dichiarazione Schuman - non implicava di per sé un vincolo ma conteneva 
il significato di un accordo comune fra i paesi che ne avrebbero voluto fare volontariamente parte (“La creazione 
di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi”). 
Con il Trattato di Lisbona questo principio ha ricevuto ancora più rilievo. Si possono qui identificare diverse 
dimensioni della solidarietà in termini di obbiettivi comuni (Titolo 1, art. 3 (3) TUE): la solidarietà tra Stati membri 
(“Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri”), la solidarietà 
tra Stati membri e individui, e quella tra generazioni (“L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni 
e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la 
tutela dei diritti del minore”). 
 
Qual è allora il significato della solidarietà europea? Come è stata fino ad oggi applicata? E come dovrebbe essere 
attuata dai cittadini?  
 
All’interno della mostra il termine “solidarietà di fatto” viene introdotto ed illustrato dalla concretezza di azioni 
diverse di cui è possibile trovare traccia grazie ad alcuni documenti narranti fasi e momenti specifici del processo 
di integrazione europea.  
  
 
 

Un primo approccio e una prima riflessione 
 
Cosa ti viene in mente quando pensi al termine solidarietà?  
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Esprimiti prima oralmente scambiando le tue idee su questo concetto con gli altri.  
 

➔ Puoi utilizzare la sezione “1. Discussione orale” del modulo “I miei appunti della mostra” per annotare qualche idea.  

 
Qui di seguito trovi alcuni esempi di riflessione collettiva sul concetto di solidarietà fatti da alcuni studenti di 
Firenze: 
 

 

 
 
 
 

Brainstorming sulle parole chiave della Dichiarazione 
Schuman: solidarietà ("Solidarietà di fatto").  

Scuola media superiore, Firenze novembre 2019, 
Programma educativo degli ASUE. 

 

• La solidarietà è “Dedicare il proprio tempo a qualcosa che non riguarda noi”; 

• “Essere sostenibili è un modo per essere solidali”; 

• Attraverso la solidarietà si esprime un “Sentimento di fratellanza ed empatia verso gli altri”; 

• La solidarietà può essere percepita come “Volontà”; 

• La solidarietà implica la “Trasmissione alle nuove generazioni”. 
 
Possiamo vedere come parlare di solidarietà susciti emozioni, spesso associate al fatto che individualmente, così 
come in ogni paese europeo, si possa sviluppare e intendere qualcosa di diverso a partire da questo termine.  
 
La solidarietà potrebbe quindi essere interpretata come un modo di esprimersi attraverso un'unica voce? 
 
 
 

Lettura dei documenti e delle fonti primarie attraverso l’allestimento della mostra 
 
Guarda il filmato di Robert Schuman durante la seduta dell’Assemblea parlamentare europea a Strasburgo 
(Francia) nel 1958 (Pannello introduttivo). 
Prenditi un po’ di tempo e leggi il testo della dichiarazione Schuman sottolineando i concetti e le frasi che più ti 
colpiscono oltre al passaggio sulla “solidarietà di fatto”.  
Utilizza il documento predisposto dalla mostra disponibile nel block notes. Trascrivi due concetti o idee che vorresti 
approfondire nella mostra prendendo spunto dalla tua prima lettura della dichiarazione Schuman.  
 

➔ Usa la sezione “2. Scrittura di concetti chiave” del modulo “I miei appunti della mostra”. 
 
 
 

Interconnessioni tra i pannelli della mostra 



 

3 
 

Osserva il pannello I, dedicato al tema della “pace”, e il pannello II, dedicato alla “solidarietà di fatto”, oppure 
quest’ultimo e il pannello VII, dedicato ai “lavoratori”.  
Tieni conto della tipologia dei materiali e del nesso fra le diverse fonti, tra quelle scritte e quelle visive.  
Trovi dei legami tra di loro?  
 
Continua la visualizzazione dei pannelli tematici e prendi appunti sulle connessioni che trovi in relazione alla 
“solidarietà di fatto”, che siano legati ai concetti che hai scritto come più rilevanti per te. Puoi prendere nota sia 
di frasi contenute nei diversi documenti ufficiali che trovi nei block notes, sia di altri documenti che ti sembrino 
legati a questo tema (fotografie, audio interviste, poster, testi, disegni).  
 

➔ Usa la sezione “3. Visualizzazione dell’UE attraverso le fonti” del modulo “I miei appunti della mostra”. 
 

 
 

Memorie istituzionali e individuali 
 
Fino adesso la lettura che hai fatto dei pannelli della mostra è stata guidata soprattutto dal tema della “solidarietà 
di fatto”. Ora ti proponiamo di riflettere su come questo concetto possa trovare nuove modalità di espressione: 
ad esempio i pensieri di chi ha lavorato e ha contribuito al processo d’integrazione europea.  
 
Guarda il pannello “Voci d’Europa”. Rifletti sulle diverse ragioni per le quali queste persone sono a favore dell’UE: 
ne condividi i pensieri?  
 

➔ Usa la sezione 3. Visualizzazione dell’UE attraverso le fonti” del modulo “I miei appunti della mostra”. 
 

 
 

Rielaborazione 
 
Prova a dare una definizione attuale del concetto di “solidarietà di fatto”, sia avvalendoti del materiale della 
mostra che hai visionato, sia a partire della tua percezione personale. Cerca di scoprire e definire i fondamenti 
stessi della “solidarietà di fatto” riflettendo sui legami tra azioni concrete e su come essi si applichino nella vita 
quotidiana dei cittadini quale parte importante del diritto dell'Unione Europea. 
 
 

 
Lascia una tua domanda o un tuo commento 
 
Guarda il materiale del pannello conclusivo e cerca di rispondere alla domanda:  
Cosa significa essere europeo oggi?  
Cerca di fare riferimenti al percorso della mostra per arricchire il tuo pensiero. 
 
 
 
 
Nota: Per fare della visita alla mostra una esperienza ricca di riflessioni ti consigliamo di stampare il modulo “I miei appunti 
della mostra” nel quale potrai fare annotazioni e seguire le diverse possibilità di lettura che la mostra ti offre. 


