a scuola di
Proposte formative di educazione
alla cittadinanza europea

LA FORMAZIONE
PER STUDENTI
LEZIONI PRESSO IL PUNTO EUROPA
VIAGGI DI ISTRUZIONE
EVENTI PARTICOLARI
EUROPEAN DAYS

LA FORMAZIONE
PER I DOCENTI
SU RICHIESTA DELLE SCUOLE
PROGETTI EUROPEI
CONSULENZE SPECIFICHE
EUROPEAN DAYS

Responsabile Scientifico: Giuliana Laschi

1

EDUCAZIONE ALLA

CITTADINANZA
EUROPEA

IL PUNTO EUROPA NELLE SCUOLE
L’azione nelle scuole è uno dei principali compiti della rete Europe Direct.
L’esperienza accumulata negli anni e la modalità seguita dal Centro ED
di Forlì costituiscono una particolare e riconosciuta eccellenza all’interno
della rete Europe Direct italiana.
Il rapporto costante con il mondo scolastico è fondamentale per il nostro
centro. Essere cittadini europei consapevoli è indispensabile per poter costruire la propria vita, affrontando le difficoltà e sapendo cogliere le opportunità che essa offre. Incoraggiare i cittadini, in particolar modo i giovani, a
impegnarsi attivamente nella vita politica e sociale è recentemente diventata una priorità crescente sia a livello nazionale sia a livello europeo.
Con il Progetto di educazione alla cittadinanza europea, il centro Europe
Direct Punto Europa di Forlì fa proprio l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva nei sistemi educativi: è importante che nelle scuole entrino
questi contenuti e che i nostri bambini e ragazzi possano avere l’opportunità di conoscere i propri diritti di cittadini europei. Il nostro centro effettua
incontri con le scuole di ogni ordine e grado, modulando il tipo di lezione,
gli argomenti ed il linguaggio in base alla scuola e ad eventuali richieste e
esigenze didattico - formative specifiche.
Gli obiettivi degli interventi sono quelli di:
• Formare i giovani convolti alle tematiche europee.
• Avvicinare il mondo della scuola al processo di integrazione europea,
per capirne i problemi ed apprezzarne i vantaggi
• Consentire alle realtà locali di svolgere un ruolo attivo, anche sul piano
educativo, nel processo di costruzione dell’Europa.
Il compito di informare e sensibilizzare sulle tematiche inerenti l’Unione
europea è affidato di volta in volta a docenti universitari o delle scuole, a
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giovani formatori, selezionati tra gli studenti del Campus forlivese dell’Università di Bologna. I ragazzi, già specializzati nello studio dell’Unione
europea, partecipano ad un corso di formazione, durante il quale imparano
i vari linguaggi comunicativi da adottare durante le lezioni. Il fatto che gli
incontri siano tenuti anche da giovani universitari rappresenta un valore
aggiunto per il progetto, in quanto riescono a stimolare un maggiore interesse negli studenti.
Gli incontri svolti nelle scuole sono articolati in maniera differenziata a
seconda della classe di riferimento. Lo scopo delle lezioni è rendere gli
studenti consapevoli del proprio ruolo di cittadini europei attraverso l’approfondimento della storia dell’integrazione europea e della struttura, dei
compiti e delle funzioni svolte dalle istituzioni comunitarie. Al fine di rendere quanto più semplice possibile la comprensione e il recepimento di
tale messaggio, è stato necessario definire delle “tipologie” di incontri, ossia
stabilire una struttura di riferimento per lo svolgimento degli interventi,
tenendo in considerazione l’età degli studenti e adattando di conseguenza il
linguaggio e gli strumenti utilizzati.
Alla fine di ogni incontro nelle scuole, agli studenti viene consegnato un
questionario in cui si chiede di valutare l’attività dei formatori ed i servizi
offerti dal Punto Europa.
Dall’elaborazione dei dati degli ultimi anni, emerge una valutazione ampliamente positiva del progetto, sia da parte dei docenti, sia da parte degli
studenti delle scuole medie e superiori. Un altro dato rilevante è rappresentato dalla percentuale, crescente negli anni, di studenti che rispondono di
avere conoscenze sull’Unione europea.
Dopo un decennio di attività nelle scuole molti studenti hanno infatti già
avuto un incontro con noi in una classe precedente.
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SCUOLE
PRIMARIE
ARGOMENTI TRATTATI
Cos’è l’Unione europea.
La nascita e lo sviluppo dell’Unione europea.
I diritti e i doveri del cittadino europeo.
L’ambiente e l’UE.
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Gli incontri nelle scuole primarie sono svolti in un’atmosfera ludica, divertente e rilassata, lontana dall’impostazione di tipo frontale tipica dell’apprendimento scolastico. I formatori interagiscono con insegnanti e bambini
utilizzando il materiale cartaceo, multimediale e i giochi didattici prodotti e
forniti dallo Europe Direct - Punto Europa di Forlì per veicolare in maniera semplice i concetti di cittadinanza europea e di appartenenza all’Unione
europea come realtà composta da Stati che si sono messi insieme per portare pace, benessere e maggiori diritti ai propri cittadini.
Nel corso dell’incontro verrà distribuito materiale didattico specificamente
predisposto.
TIPOLOGIE DI INCONTRI
1 incontro di 2 ore
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SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI
Cos’è l’Unione europea.
La storia dell’integrazione europea.
Come funziona l’Unione europea.
Le politiche dell’Unione europea.
Diritti e cittadinanza europea.
Diritti umani e minoranze.
Globalizzazione e commercio internazionale.
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Gli incontri sono articolati in una prima parte introduttiva, di presentazione generale sull’Unione europea, seguita da un sintetico excursus storico
degli avvenimenti più importanti della storia comunitaria, dalla sua nascita
ad oggi, e da un’illustrazione delle istituzioni che la governano.
Le lezioni sono supportate dalla proiezione di presentazioni in powerpoint
e di simpatici video che, in modo accattivante, alleggeriscono il tono della
lezione e ravvivano l’attenzione degli studenti, sottolineando la diversità di
culture che si incontrano nell’Unione europea.
Nel corso dell’incontro verrà distribuito materiale didattico specificamente
predisposto.
TIPOLOGIE DI INCONTRI
Formazione direttamente a scuola:
Formazione di base e approfondita direttamente nelle singole classi (solo in
casi particolari che verranno valutati di volta in volta)
Formazione presso il Punto Europa
Formazione di base e approfondita per una classe o per un gruppo di massimo 48 ragazzi, da effettuarsi negli spazi dello Europe Direct di Forlì
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SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO

ARGOMENTI TRATTATI
Cos’è l’Unione europea.
La storia dell’integrazione europea.
Come funziona l’Unione europea.
Diritti e cittadinanza europea.
Globalizzazione e commercio internazionale.
Opportunità di studio e lavoro nell’UE.
Politiche dell’Unione europea (con possibili approfondimenti su politica monetaria, politica ambientale, politica regionale, politica agricola comune,…).
Attualità dell’Unione europea (la crisi economica, i futuri allargamenti,...).
Altri argomenti da concordare.
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Sono previste diverse tipologie di interventi, dall’incontro di presentazione
generale dell’Unione europea - che ripercorre la storia dell’UE e illustra il
funzionamento delle istituzioni sulla falsariga di quelli previsti per le scuole
secondarie di primo grado - ad un intervento più complesso ed articolato,
concordato volta per volta con i docenti di riferimento sulla base di temi di
interesse specifici.
In generale gli incontri sono articolati da una prima parte introduttiva, di
presentazione generale sull’Unione europea, seguita da un sintetico excursus storico degli avvenimenti più importanti della storia comunitaria, dalla
sua nascita ad oggi, e da un’illustrazione delle istituzioni che la governano.
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Le lezioni sono supportate dalla proiezione di presentazioni in powerpoint
e di video educativi, informativi che, in modo accattivante, alleggeriscono il
tono della lezione e ravvivano l’attenzione degli studenti, sottolineando la
diversità di culture che si incontrano nell’Unione europea.
Nel corso dell’incontro verrà distribuito materiale didattico specificamente
predisposto
TIPOLOGIE DI INCONTRI
Formazione in vista di viaggio istruzione:
Formazione di base e approfondita in vista di viaggi di istruzione nelle sedi
dell’Ue (sede degli incontri da concordare)
Formazione per gruppi di 2-3 classi
Formazione di base e approfondita per un gruppo di massimo 48 ragazzi da
effettuarsi negli spazi dello Europe Direct di Forlì
Eventi particolari per le scuole della Romagna (fino a 100 studenti)
Possibilità di interventi ad hoc sulle tematiche europee in occasione di
eventi particolari (feste, manifestazioni, assemblee, autogestioni…), da effettuarsi in luoghi adatti al numero di studenti (Salone Comunale, Aula
Magna scuola, ecc…)
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EUROPEAN
DAYS

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Lo European Day è una tipologia particolare di incontro formativo, che
coinvolge sia studenti che docenti. Il programma prevede due fasi. La prima, comune per studenti e insegnanti, con una presentazione del corso e dei
docenti. Successivamente sono previste due sessioni distinte per studenti e
docenti.
L’obiettivo è quello di mettere in grado gli studenti di orientarsi in una
realtà sempre più complessa, quella dell’Unione Europea, che costituisce e
costituirà sempre più in futuro un punto di riferimento essenziale sul piano sociale, politico-istituzionale ed economico. Nei confronti dei docenti,
l’obiettivo è quello di indicare possibili percorsi di “lettura” della sfaccettata
realtà europea che possano interagire in materie diverse quali la storia, il
diritto, l’economia, la filosofia.
Sulla base del numero dei partecipanti gli studenti potranno essere divisi
in gruppi, che, a rotazione, affronteranno e approfondiranno le singole tematiche.
La giornata verrà condotta da docenti dell’Università di Bologna, sede di
Forlì, per la parte generale e per quanto riguarda le tematiche specifiche, da
esperti del Centro Europe Direct, docenti scolastici ed esperti dei vari settori. Durante le sessioni verrà distribuito del materiale didattico specifico e
opuscoli informativi dell’Unione europea.
Al termine verrà sottoposto a tutti i partecipanti un questionario per valutare l’efficacia della giornata.
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TIPOLOGIE DI INCONTRI
Lo European day inizia la mattina e si conclude nel pomeriggio.
Alla giornata parteciperanno circa 60 studenti e circa 10 insegnanti (della
stessa scuola) selezionate sulla base delle motivazioni e la forte sensibilità e
interesse per le tematiche in questione.
Gli incontri si svolgeranno presso il Presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro Ce.U.B.
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FORMAZIONE
DOCENTI

Il centro Europe Direct Punto Europa di Forlì può inoltre organizzare, su
richiesta, corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti.
Gli insegnanti delle scuole sempre più spesso esprimono la necessità di approfondire le tematiche dell’Unione europea e della cittadinanza europea in
modo da poterle trasmettere nelle loro classi, come richiesto dalla circolare
ministeriale n. 86 del 27/10/2010, che nell’introdurre il nuovo tema “Cittadinanza e Costituzione” in tutti i cicli scolastici, vi ha ricompreso anche
i temi europei (Storia dell’integrazione europea, le Politiche europee e i
principali trattati, la Cittadinanza europea).Gli insegnanti si sono così trovati nella necessità di insegnare l’Ue ai loro allievi, ma senza aver ricevuto
un’adeguata preparazione in opportuni e necessari corsi di formazione.
L’obiettivo formativo del nostro centro in questi corsi è quello di fornire ai
partecipanti le nozioni necessarie per apprendere come insegnare l’Ue in
classe.
I corsi sono tenuti da docenti universitari dell’Università di Bologna, sede
di Forlì, che insegnano materie legate agli studi europei nel Corso di laurea
in Scienze Internazionali e Diplomatiche della Scuola di Scienze Politiche
di Forlì, da esperti del centro Europe Direct, nonché da docenti scolastici
ed esperti nei vari settori.
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TIPOLOGIE DI INCONTRI
Progetto Formazione a Bertinoro
(si effettuerà in caso di vincita di progetto europeo)
Per un gruppo di insegnanti (50-60) provenienti dalla Regione EmiliaRomagna e selezionati sulla base delle motivazioni e la forte sensibilità ed
interesse per le tematiche in questione. Verranno approfondite la storia, le
istituzioni e le politiche dell’Ue e altre tematiche della cultura europea.
Il corso prevede un fine settimana di formazione con soggiorno a Bertinoro.
Formazione su richiesta delle singole scuole o gruppi di scuole
Su richiesta delle scuole si organizzano incontri di formazione per gruppi
di docenti. Gli incontri tratteranno la storia, le istituzioni e le politiche e
altri temi legati all’Ue, anche in base alle richieste delle scuole richiedenti.
Gli incontri potranno prevedere diverse articolazioni (giornate intere, ciclo
di seminari, ecc.). Gli incontri avverranno negli spazi dello Europe Direct
di Forlì.
Consulenze specifiche
Su richiesta del singolo docente o gruppo di docenti i professori dell’Università di Bologna sede di Forlì, terranno incontri di approfondimento su
tematiche specifiche negli spazi dello Europe Direct di Forlì.
European Days
Si tratta di una tipologia particolare di incontro formativo, che coinvolge sia
studenti che docenti. (vd. pag. 8)
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INOLTRE….
Il Punto Europa Europe Direct di Forlì
organizza corsi di formazione specifica su temi,
politiche, istituzioni e funzionamento dell’Ue
rivolti a professionisti, membri di partiti politici,
associazioni e funzionari pubblici
che necessitano di arricchire e approfondire
le loro conoscenze sull’Ue.

Per richiedere un intervento
formativo nella vostra scuola
o avere maggiori informazioni:
Referente Fabio Casini
Tel. 0543-374807
Fax 0543-374801
e.mail info@puntoeuropa.eu
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a scuola di

è un progetto

Europe Direct - Punto Europa Forlì
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
Campus di Forlì
Padiglione Melandri
Piazzale Solieri, 1 - 47121 Forli
Tel. 0543-374807
Fax 0543-374801
e.mail: info@puntoeuropa.eu
Twitter: @PuntoEuropa
Facebook: punto.europa
Youtube: EDForlì

