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INTRODUZIONE

A SCUOLA D’EUROPA 2022-2023
Con una buona dose di fiducia vorremmo che l’anno scolastico 2022-2023
fosse l’anno del ritorno alla normalità, o meglio, l’anno della fine della pandemia. È in questa prospettiva che rivolgiamo a tutti l’augurio di buon anno
scolastico 2022-2023!
La nostra offerta formativa è rivolta ai docenti e agli studenti delle scuole
del territorio regionale di ogni ordine e grado ed è, come sempre, totalmente gratuita. Anche quest’anno si pregia del patrocinio dell’Ufficio scolastico
regionale dell’Emilia-Romagna concesso a tutti i percorsi laboratoriali.
Ci sono alcune novità: è stata ampliata
l’offerta dei percorsi formativi realizzati in
collaborazione con l’Istituto storico Parri e
con la coop.soc. Uniser specializzata in mobilità transnazionale. Sono state aggiunte
occasioni di approfondimento per i docenti
delle scuole dell’Emilia-Romagna, quali il
percorso Approfondimenti incentrato su
tematiche di attualità e svolto in collaborazione con Parliamone ora, associazione di
docenti dell’Università di Bologna, oppure
il percorso sull’Agenda 2030 con approfondimenti specifici su alcuni dei suoi
17 obiettivi, condotto in collaborazione con gli operatori dell’Istituto storico
Parri. È stata ampliata anche l’offerta formativa per gli studenti che, oltre alla
nostra tradizionale proposta di laboratori, prevede ora tre moduli di Educazione civica dedicati alla Conoscenza delle Istituzioni europee, alla Simulazione
delle attività del Parlamento europeo e alle Competenze chiave.
Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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SEZIONE 1

RISORSE PER DOCENTI
Formazione, strumenti e moduli didattici, tutoraggio

7

Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

CORSI DI FORMAZIONE

PROGETTARE CON ERASMUS+
Il corso di formazione Progettare con Erasmus+ è gratuito ed è dedicato a docenti e personale amministrativo/dirigenziale delle
scuole secondarie di II grado. Il corso si svolge con la collaborazione di
Uniser, cooperativa sociale di servizi per la mobilità formativa.
Il corso integra le nuove linee guida del programma Erasmus+ 2021-27 e
formerà i partecipanti riguardo alla redazione di formulari di candidatura di
progetti Erasmus+ di varia tipologia inclusa la procedura di accreditamento.
Il corso sulla progettazione Erasmus+ e sulla gestione di progetti Erasmus+
avrà una durata di 48 ore complessive, di cui 24 “in aula” e 24 di project
work. Nelle prime 24 ore si approfondirà la pianificazione progettuale, la
definizione degli obiettivi, i risultati attesi e la strategia di progetto, la definizione delle attività strategiche, la redazione di formulari Erasmus+.
Nella fase di project work i partecipanti saranno guidati nella pianificazione
e redazione di un progetto Erasmus+ e nel passaggio dal progetto ad una
reale richiesta di finanziamento.
Questa fase prevede specifiche attività di tutoraggio: 2 incontri online di
monitoraggio per il gruppo, un colloquio individuale online ed una revisione per ciascun partecipante del progetto finale consegnato.
I contenuti saranno in parte modulati in base al numero di iscritti ed alle
loro conoscenze pregresse.
Riconoscimenti MIUR
2 CFU
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A chi è rivolto
A docenti e personale amministrativo e/o dirigenziale di scuole secondarie
di secondo grado
Durata
24 ore di formazione e 24 ore di project work
Date di svolgimento
Da ottobre a marzo 2023.
Primo incontro in presenza, tutti gli altri in piattaforma online. Le date sono
pubblicate sulla pagina web del catalogo.
Tutoraggio
Da gennaio a marzo 2022 i docenti saranno seguiti dai formatori nella realizzazione del project work
Posti disponibili
40 - Numero minimo di partecipanti per attivare il corso: 20
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 16 ottobre 2022.
Le domande verranno prese in considerazione in ordine cronologico.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

CORSI DI FORMAZIONE

LABORATORIO DI DIDATTICA DIGITALE
PER L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA
E DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Laboratorio didattico digitale - Corso di formazione gratuito per docenti
dedicato:
- alla media education come ambito
interdisciplinare
- al virtuale nei processi di apprendimento
- all’introduzione alla progettazione
di percorsi di didattica digitale per
la storia e l’educazione civica.
Il corso si svolgerà attraverso lezioni
frontali online supportate dall’utilizzo di materiali multimediali (presentazioni, immagini, filmati, tabelle, grafici, documenti) e prevede una seconda parte
laboratoriale con utilizzo di metodologia di cooperative learning. Il laboratorio
di didattica digitale è realizzato in collaborazione con l’Istituto storico Parri.
Attività del corso di formazione:
y selezione delle risorse digitali per la progettazione didattica;
y gestione e condivisione delle risorse digitali;
y conoscenza di diversi strumenti e software per la didattica digitale.
A chi è rivolto
Docenti di scuole di ogni ordine e grado
Date di svolgimento
5, 13, 15 dicembre 2022, dalle 15.00 alle 17.00, su piattaforma online
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Durata
6 ore, 3 incontri di 2 ore ciascuno
Partecipanti
Numero minimo di partecipanti per attivare il laboratorio: 15
Attività a distanza
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 16 ottobre 2022.
Le domande di iscrizione verranno prese in considerazione in ordine cronologico.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

CORSI DI FORMAZIONE

AGENDA 2030: GOAL 12 E GOAL 13
Seconda edizione del corso di formazione gratuito per docenti dedicato all’Agenda 2030, analisi dei 17
obiettivi e della loro interconnessione, con approfondimento su
Goal 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e su
Goal 13 - Agire per il clima.
Dopo un’analisi dei 17 goal inseriti
nell’Agenda e della loro interconnessione, il corso si propone di approfondire il rapporto fra l’insegnamento
della storia, i cambiamenti climatici e le vicende umane. Il Novecento è il secolo dell’aumento dei consumi energetici, dell’accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera, della plastica, dei test nucleari e della deforestazione. Tutti
fenomeni che hanno provocato un cambiamento climatico che il green deal
europeo cerca di affrontare. Come si lavora in classe per favorire la sensibilità
nei confronti della protezione e conservazione del capitale naturale dell’UE,
a proteggere la salute e il benessere dei cittadini? Le tematiche affrontate offrono una nuova chiave di lettura degli eventi storici, delle politiche europee
e dei rapporti di causa-effetto fra uomo, ambiente e cambiamenti climatici. Il
corso è realizzato in collaborazione con l’Istituto storico Parri.
A chi è rivolto
Docenti di scuole di ogni ordine e grado
Date di svolgimento
18 e 25 ottobre 2022, ore 15.00-17.00
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SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

CORSI DI FORMAZIONE
Durata
4 ore (due incontri di due ore ciascuno)
Sede
Attività a distanza su piattaforma online
Partecipanti
Numero minimo di partecipanti per attivare il corso: 15
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 16 ottobre 2022.
Le domande di iscrizione verranno prese in considerazione in ordine
cronologico.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

CORSI DI FORMAZIONE

APPROFONDIMENTI
Incontri con esperti
Approfondimenti è una nuova proposta formativa per i docenti delle
scuole dell’Emilia-Romagna che nasce dalla collaborazione con Parliamone Ora, associazione di docenti,
ricercatori e ricercatrici dell’Università di Bologna.
Lo scopo del percorso Approfondimenti è di affrontare le tematiche
proposte con un approccio scientifico.
Grazie alla competenza degli esperti
di Parliamone Ora ci auguriamo di contribuire al dibattito su tematiche importanti affrontandone la complessità e i punti controversi e poco chiari.

“Noi crediamo che lo studio e la ricerca scientifica siano tra i pochi
strumenti disponibili per affrontare le grandi sfide rappresentate dai
movimenti di popoli, dai cambiamenti climatici, dall’invecchiamento,
dalla necessità di nutrire e curare una popolazione mondiale in continuo aumento, dalle trasformazioni geopolitiche e molto altro.”
(dallo statuto di Parliamone Ora)
Gli incontri si terranno online e avranno una durata di circa 2 ore. Il link all’incontro verrà pubblicato sulla pagina web e verrà inviato ai docenti iscritti.
I temi proposti
- Istituzioni dell’UE e Diritto europeo
- Fake news: come agisce la disinformazione
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- Trasformazione digitale
- Geo-politica: il caso della guerra in Ucraina. L’azione del potere politico
sui territori
- Il cambiamento climatico: cosa possiamo fare
A chi è rivolto
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Date di svolgimento
Da novembre a febbraio 2023
Durata
2 ore, dalle 15.00 alle 17.00
Sede
Su piattaforma online. Attività a distanza
Numero minimo di partecipanti
15
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione online entro il 31 ottobre 2022. Le date
degli incontri verranno comunicate via mail agli iscritti e pubblicate su questa pagina web.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

WEBINAR

WEBINAR “TOOLKIT PER LA DIDATTICA DIGITALE”
Webinar informativo gratuito sull’utilizzo del Toolkit per la didattica digitale. Il toolkit è disponibile online. Riunisce diversi strumenti per la trasmissione
di contenuti digitali e per rendere la
didattica più interattiva grazie a software che permettono il coinvolgimento e la risposta immediata degli studenti.
Il toolkit contiene strumenti da utilizzare per attività in presenza e a distanza o in modalità blended.
Il toolkit è disponibile al sito https://mobiliteach.net/toolkit/.
Sul sito i docenti troveranno una guida per orientarsi tra i molteplici strumenti digitali di supporto alla didattica favorendo il lavoro cooperativo. .
A chi è rivolto
Docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Date di svolgimento
16 novembre 2022, dalle 16.00 alle 17.00.
Durata
1 ora
Sede
Su piattaforma di video conferenza online. Agli iscritti verrà inviato il link
per partecipare al webinar.
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 16 ottobre 2022.
Le domande di iscrizione verranno prese in considerazione in ordine cronologico.
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Con il patrocinio di
SEZIONE 1 - RISORSE PER DOCENTI

PIATTAFORME

TOOLKIT PER LA DIDATTICA DIGITALE
Il sito Toolkit per la didattica digitale,
realizzato da Europe Direct E-R in
collaborazione con Uniser soc.coop,
raggruppa diversi strumenti digitali
utili per rendere la didattica più interattiva sia per le attività in presenza
che a distanza o in modalità blended.
Sul sito i docenti troveranno una guida per orientarsi tra i molteplici strumenti digitali di supporto alla didattica favorendo il lavoro cooperativo.
Gli strumenti proposti sono stati raggruppati per aree (lavagne virtuali, giochi ed esercizi interattivi, strumenti per la collaborazione on line, ecc.) al
fine di facilitarne lo studio e il successivo utilizzo. Ciascuno di essi viene
descritto nell’apposita sezione nella quale è possibile accedere a video tutorial esplicativi ed esempi pratici di utilizzo.
Per approfondire la conoscenza degli strumenti presentati nel toolkit è disponibile un webinar.
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SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

PIATTAFORME

MOBILITAS
Informazioni e consulenze progetti Erasmus+
Servizio gratuito online di informazione e orientamento sulle opportunità di mobilità formativa all’estero
attraverso appuntamenti prenotabili
in agende dedicate sulla piattaforma
mobilitasonline.net
I docenti della scuola secondaria di
II grado potranno prenotare un appuntamento individuale con un tutor di Uniser per un colloquio di informazione e orientamento per progetti di mobilità in Europa. I docenti potranno richiedere un supporto nella
progettazione Erasmus+ per le proprie scuole, in particolare nei periodi
corrispondenti alle scadenze annuali del programma Erasmus+ per l’invio
di progetti.
Il personale amministrativo e dirigente della scuola secondaria di II grado
potranno prenotare un appuntamento individuale con un tutor di Uniser
per un colloquio di informazione e supporto nella gestione di un progetto
Erasmus+ dal punto di vista amministrativo e contabile.
La prenotazione del colloquio si effettua tramite un’agenda predisposta
sulla piattaforma.
Il servizio è gratuito.
A chi è rivolto
Docenti, personale amministrativo e dirigenti delle scuole secondarie di
secondo grado
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Periodo di disponibilità delle consulenza
Da settembre 2022 a giugno 2023
Durata della consulenza
1 ora
Per richiedere una consulenza visitare il sito nella sezione “Supporto alla
progettazione”. (mobilitasonline.net).
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SEZIONE 2

PERCORSI PER STUDENTI
Percorsi con nostri operatori, moduli e kit didattici per docenti
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

PER SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DIRITTI SI NASCE - LABORATORIO IN CLASSE
Diritti si nasce è un laboratorio sulla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea condotto dai nostri
operatori.
Diritti si nasce - Conoscere i tuoi diritti è un dovere fornisce alle scuole
uno strumento interattivo e ludico
di conoscenza della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE per affrontare
temi legati ai diritti umani.
Ogni squadra deve indovinare, grazie a
disegni/mimi/spiegazioni, alcune parole chiave legate al mondo dei diritti. La
classe rifletterà così sui concetti di dignità, libertà, uguaglianza, cittadinanza, solidarietà e giustizia, aumentando la propria consapevolezza sui diritti
riconosciuti nell’UE.
A chi è rivolto
Classi IV e V della scuola primaria e classi I e II della scuola secondaria di
primo grado
Date di svolgimento
Da novembre 2022 a maggio 2023
Durata
2 ore
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Sede
Attività in presenza, previ accordi, negli istituti scolastici
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022.
Nel caso in cui ci siano più classi dello stesso istituto iscritte al percorso si
richiede cortesemente:
- di concentrare in una o più giornate tutte le date di realizzazione del percorso/laboratorio
- di individuare un unico referente delle scuola per la definizione del calendario dei percorsi/laboratori.
Le richieste di attivazione del laboratorio verranno prese in considerazione
in ordine cronologico garantendo un’equa distribuzione territoriale fino all’esaurimento del numero di incontri previsto per l’anno scolastico 2022/2023.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
DIRITTI SI NASCE - Strumenti del percorso

Kit didattico cartaceo
Gli insegnanti iscritti riceveranno (gratuitamente) il kit didattico cartaceo, che contiene:
- 21 opuscoli per i ragazzi Conoscere i tuoi diritti è un dovere al cui
interno c’è anche una sezione per i genitori;
- una guida per l’insegnante;
- un opuscolo con gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- una plancia-gioco con dado e segnalini per giocare.
Nel volumetto rivolto ai ragazzi la scelta narrativa dell’affermata scrittrice
per ragazzi Emanuela Nava prende spunto dalle testimonianze di fantasia di sei ragazzi, alcuni dei quali stranieri per cittadinanza ma residenti in
Emilia-Romagna. L’autrice dà voce alle loro storie riferite ai sei articoli della
Carta dei diritti fondamentali (Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia). Ogni testimonianza è accompagnata da frasi e brevi
domande per stimolare le riflessioni e il dialogo tra gli studenti. All’interno
del volumetto c’è anche una sezione dedicata ai genitori.
La guida per gli insegnanti sviluppa e approfondisce le tematiche della
Carta dei diritti fornendo linee-guida per l’utilizzo in classe di questo kit
didattico. Per i più piccoli: integrazione delle “parole da indovinare” che si
trovano all’interno della guida. Diritti si nasce è un laboratorio sulla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea condotto dai nostri operatori.
Il kit è stato realizzato grazie alla collaborazione del Centro Europe
Direct Emilia-Romagna con Carthusia Edizioni, casa editrice dal forte
taglio progettuale, specializzata in editoria per ragazzi.
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

L’EUROPA NELLE SCARPE
Laboratorio fra geografia, storia e cultura dell’Unione europea.
L’Europa nelle scarpe è un laboratorio che, promuovendo la conoscenza
dell’Europa nei suoi elementi geografici, storici e culturali, trasmette
alcune nozioni fondamentali sull’UE
e promuove la cittadinanza europea.
Svolgimento: gli operatori, in collaborazione con il docente, coinvolgono
gli alunni mostrando loro cartoline e
filmati di città, cibi, personaggi storici
d’Europa e simboli dell’Unione europea. Attraverso un percorso interattivo la classe acquisirà alcune conoscenze di base sull’Unione Europea.
Il laboratorio è realizzato in collaborazione con gli operatori dell’Istituto
storico Parri.
A chi è rivolto
Classi II e III della scuola secondaria di I grado e classi I e II della scuola
secondaria di secondo grado
Date di svolgimento
Da novembre 2022 a maggio 2023
Durata
2 ore
Sede
Attività in presenza, previ accordi, negli istituti scolastici
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
L’EUROPA NELLE SCARPE - Laboratorio fra geografia, storia e cultura dell’Unione europea

Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022.
Nel caso in cui ci siano più classi dello stesso istituto iscritte al percorso si
richiede cortesemente:
- di concentrare in una o più giornate tutte le date di realizzazione del percorso/laboratorio
- di individuare un unico referente delle scuola per la definizione del calendario dei percorsi/laboratori.
Le richieste di attivazione dei laboratori verranno prese in considerazione in ordine cronologico garantendo un’equa distribuzione territoriale
fino all’esaurimento del numero di incontri previsto per l’anno scolastico
2022/2023.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
L’EUROPA NELLE SCARPE
Laboratorio fra geografia, storia e cultura dell’Unione europea.
L’Europa nelle scarpe è un laboratorio che, promuovendo la conoscenza
dell’Europa nei suoi elementi geografici, storici e culturali, trasmette
alcune nozioni fondamentali sull’UE
e promuove la cittadinanza europea.
Svolgimento: gli operatori, in collaborazione con il docente, coinvolgono
gli alunni mostrando loro cartoline e
filmati di città, cibi, personaggi storici
d’Europa e simboli dell’Unione europea. Attraverso un percorso interattivo la classe acquisirà alcune conoscenze di base sull’Unione Europea.
Il laboratorio è realizzato in collaborazione con gli operatori dell’Istituto
storico Parri.
A chi è rivolto
Classi II e III della scuola secondaria di I grado e classi I e II della scuola
secondaria di secondo grado
Date di svolgimento
Da novembre 2022 a maggio 2023
Durata
2 ore
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
L’EUROPA NELLE SCARPE - Laboratorio fra geografia, storia e cultura dell’Unione europea

Sede
Attività in presenza, previ accordi, negli istituti scolastici
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022.
Nel caso in cui che ci siano più classi dello stesso istituto iscritte al percorso si richiede cortesemente:
- di concentrare in una o più giornate tutte le date di realizzazione del percorso/laboratorio
- di individuare un unico referente delle scuola per la definizione del calendario dei percorsi/laboratori.
Le richieste di attivazione dei laboratori verranno prese in considerazione in ordine cronologico garantendo un’equa distribuzione territoriale
fino all’esaurimento del numero di incontri previsto per l’anno scolastico
2022/2023.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

MOBILITÀ IN EUROPA
Mobilità in Europa ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’Europa, la
cittadinanza attiva europea e la conoscenza delle opportunità di mobilità
all’estero per studio, lavoro, tirocinio.
La formazione sulle tematiche della
mobilità europea prevede attività interattive e attività ludiche.
I contenuti del percorso formativo
sono: orientamento e informazione
sulle opportunità di lavoro, tirocinio,
volontariato e studio in Europa; programmi europei a sostegno della mobilità formativa giovanile in Europa;
candidatura; preparazione alla mobilità.
Gli incontri di Mobilità in Europa sono condotti dagli operatori di Uniser,
cooperativa sociale di servizi per la mobilità formativa.
A chi è rivolto
Classi IV e V delle scuole secondarie di II grado
Date di svolgimento
Da gennaio a giugno 2023
Durata
2 ore
Sede
Attività in presenza, previ accordi, negli istituti scolastici
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
MOBILITÀ IN EUROPA

Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022
Le richieste di attivazione dei laboratori verranno prese in considerazione in ordine cronologico garantendo un’equa distribuzione territoriale
fino all’esaurimento del numero di incontri previsto per l’anno scolastico
2022/2023.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

Educazione civica
CONOSCERE L’EUROPA
Modulo formativo di quattro ore propedeutico all’insegnamento dell’Educazione Civica.
L’attività proposta ha lo scopo di
promuovere la cittadinanza europea
e la conoscenza dell’Europa intrecciando i percorsi di alcune materie
del curricolo della secondaria di secondo grado.
Il primo incontro è dedicato alla
storia dell’UE, il secondo incontro è
dedicato alla tutela ambientale che con il trattato di Lisbona nel 2009 è
divenuta un obiettivo specifico europeo.
Il modulo didattico è realizzato in collaborazione con l’Istituto storico Parri.
A chi è rivolto
Classi III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado
Periodo di svolgimento
Da gennaio a maggio 2023
Durata
4 ore , 2 incontri di 2 ore l’uno
Sede
Attività in presenza, previ accordi, negli istituti scolastici
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
Educazione Civica - CONOSCERE L’EUROPA

Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022.
Le richieste di attivazione dei laboratori verranno prese in considerazione in ordine cronologico garantendo un’equa distribuzione territoriale
fino all’esaurimento del numero di incontri previsto per l’anno scolastico
2022/2023.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

Educazione civica
LE COMPETENZE CHIAVE ED IL MONDO DEL LAVORO
Il modulo Le competenze chiave e il
mondo del lavoro è propedeutico
all’insegnamento dell’Educazione Civica nelle classi di scuola secondaria
di secondo grado.
Temi del modulo didattico:
- la Realizzazione del CV;
- le Competenze chiave europee,
cosa sono e perché è importante
svilupparle;
- le esperienze di mobilità formativa
all’estero per l’acquisizione delle
competenze chiave.
Gli incontri offrono inoltre agli studenti l’occasione di informarsi sulle numerose opportunità di mobilità all’estero per studio, lavoro o per tirocinio.
Gli incontri sono condotti dagli operatori di Uniser, cooperativa sociale di
servizi per la mobilità formativa.
A chi è rivolto
Classi IV e V scuole secondarie di secondo grado
Periodo di svolgimento
Da gennaio a giugno 2023
Durata
Un incontro di 2 ore
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
Educazione Civica - LE COMPETENZE CHIAVE ED IL MONDO DEL LAVORO

Sede
Attività in presenza, previ accordi, negli istituti scolastici
Partecipanti
Massimo 50 per ogni incontro
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022.
Le richieste di attivazione dei laboratori verranno prese in considerazione in ordine cronologico garantendo un’equa distribuzione territoriale
fino all’esaurimento del numero di incontri previsto per l’anno scolastico
2022/2023.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

SIMULAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DEL PARLAMENTO EUROPEO
La simulazione delle attività del Parlamento Europeo è un laboratorio
che permette agli alunni di immedesimarsi per qualche ora nel ruolo di
un eurodeputato intento ad elaborare una proposta legislativa.
Gli obiettivi del percorso sono: promuovere la conoscenza del funzionamento delle istituzioni europee (si
parlerà anche del ruolo della Commissione e del Consiglio dell’Unione europea), approfondire le dinamiche dei processi decisionali e incentivare la cittadinanza attiva europea.
Svolgimento: gli operatori, in collaborazione con il docente, dividono la
classe (o le classi) in gruppi. Ogni gruppo, attraverso un tabellone di gioco
e delle card con le istruzioni da seguire, procede all’analisi della proposta
di legge assegnata e alla lettura di alcuni materiali di approfondimento al
fine di proporre modifiche e/o emendamenti al testo della legge, per poi
presentare l’elaborato alla classe (parlamento) e, infine, alla votazione.
A chi è rivolto
Classi V delle scuole secondarie di II grado
Durata
2 ore
Partecipanti
Il docente e la sua classe

35

SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
SIMULAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sede
Attività in presenza, previ accordi, negli Istituti scolastici o nella sede
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022.
Le richieste degli incontri verranno prese in considerazione in ordine cronologico e garantendo un’equa distribuzione territoriale, fino all’esaurimento del numero di incontri previsto per l’anno scolastico 2022/2023.
Nell’eventualità ci siano più classi dello stesso istituto iscritte al percorso si
valuterà se realizzare un’unica simulazione coinvolgendo più classi.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

CROSSING EUROPE
Per conoscere, comunicare e partecipare in Europa
Gli incontri di Crossing Europe sono
un’occasione per approfondire la conoscenza dell’Unione europea e delle sue Istituzioni, del percorso di integrazione e delle politiche europee.
Gli incontri tematici di Crossing Europe sono realizzati in collaborazione con Parliamone Ora, associazione
di docenti, ricercatori e ricercatrici
dell’Università di Bologna e con la collaborazione di esperti della Regione
Emilia-Romagna e della società civile.
Modalità di svolgimento degli incontri per l’anno scolastico 2022/2023
- In presenza: presso la sede dell’Assemblea legislativa, a Bologna, in viale
Aldo Moro 50. Ogni incontroavrà la durata complessiva di circa tre ore e
mezza in cui si alterneranno attività interattive e ludiche e lezioni frontali.
- A distanza: su piattaforma online, ogni incontro avrà una durata complessiva di circa 2 ore.
A chi è rivolto
Classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado
Periodi e tematiche di svolgimento


Crossing in presenza
y Novembre 2022: La mia UE. Il futuro dell’Europa. Conoscenza dell’UE
e il suo funzionamento
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER DOCENTI / PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI
CROSSING EUROPE - Per conoscere, comunicare e partecipare in Europa

y Febbraio 2023: L’Agenda 2030 e l’Europa. Introduzione all’Agenda 2030
y Marzo 2023: Il cambiamento climatico: cosa possiamo fare


Crossing a distanza
y Da dicembre 2022 a febbraio 2023: Le Istituzioni dell’UE e Diritto europeo
y Gennaio 2023: Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile
y Da novembre 2022 a aprile 2023: Fake news: come agisce la disinformazione
y Febbraio 2023: Trasformazione digitale
y Novembre 2022Geo politica: il caso della guerra in Ucraina. L’azione
del potere politico sui territori
y Da gennaio2022 a marzo 2023: Il cambiamento climatico: cosa possiamo fare

Durata
- 3 ore e 1/2 in presenza
- 2 ore a distanza
Sede
- In presenza: a Bologna, presso la sede dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50
- A distanza: su piattaforma online
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione entro il 31 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it.
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SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

P E RCO R S I CO N D OT T I
DA NOSTRI OPERATORI

MOBILITAS
Colloqui di orientamento alla mobilità
Consulenze gratuite personalizzate
per studenti, su appuntamento
Skype, per un colloquio di informazione, orientamento e supporto alla
mobilità formativa all’estero per lavoro, formazione, tirocinio e/o volontariato.
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SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

PERCORSI CONDOTTI
DAI DOCENTI CON MATERIALI
DIDATTICI E TUTORAGGIO

PER SCUOLA DELL’INFANZIA
GiOCAclima
GiOCAclima è un’attività di educazione non formale sugli effetti del cambiamento climatico e la salvaguardia
del nostro pianeta che evidenzia le
relative politiche adottate dall’UE.
L’attività si focalizza sulle principali
cause connesse al cambiamento climatico e sulle azioni implementate a livello europeo ed evidenzia, inoltre, i comportamenti virtuosi che ognuno di noi
può mettere in pratica nel quotidiano.
La classe, attraverso il gioco, rifletterà
sui concetti di clima, cambiamento climatico, influenza umana, adattamento, tutela della biodiversità, criticità delle aree vulnerabili al cambiamento
climatico (le città, la foresta, il deserto, le aree dei ghiacci polari e l’oceano).
Scopo del gioco è giungere alla casella finale rappresentata da una Terra
“guarita”.
A chi è rivolto
Classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Partecipanti
Una classe, un insegnante
Tutoraggio
Video tutorial che spiega come utilizzare il gioco in classe
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Materiale
Kit didattico per lo svolgimento del gioco che verrà inviato agli iscritti al percorso
Il kit del GiOCAclima è composto da un
tabellone, un poster con il pianeta Terra,
36 sagome da ritagliare, 7 schede quiz,
alcuni adesivi con il logo del GiOCAclima, un dado, tre pedine e gli attestati
finali da consegnare ai bambini al completamento dell’attività.
All’inizio la classe viene divisa in due/
tre squadre e si procede con una piccola sfida per aggiudicarsi il primo lancio del dado.
Il gioco riprende la struttura del classico gioco dell’oca: durante il percorso
ogni squadra incontrerà varie tipologie di caselle che faranno velocizzare
o rallentare il cammino, evidenziando attività positive e negative connesse
al cambiamento climatico. In alcune caselle ogni squadra si soffermerà a risolvere piccoli quiz ed effettuerà brevi attività connesse a concetti e parole
chiave legate al mondo del clima, dell’ambiente e delle politiche europee
ad essi collegate.
Iscrizioni
Compilare il modulo on line per richiedere il kit didattico entro il 31 ottobre
2022.
Il materiale necessario per lo svolgimento del percorso didattico in classe
sarà inviato a partire dal 3 novembre 2022.
Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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Con il patrocinio di
SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

PERCORSI CONDOTTI
DAI DOCENTI CON MATERIALI
DIDATTICI E TUTORAGGIO

PER SCUOLA PRIMARIA

DIRITTI SI NASCE - Conoscere i tuoi diritti è un dovere
Laboratorio sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
Laboratorio condotto dal docente
Diritti si nasce - Conoscere i tuoi diritti
è un dovere percorso didattico, per le
classi IV e V della scuola primaria e per
la classe I della scuola secondaria di
primo grado, per trasmettere i contenuti della Carta dei diritti fondamentali
dell´Unione europea.
Il percorso può essere condotto autonomamente dai docenti. La classe viene divisa in squadre utilizzando il kit
didattico Diritti si nasce.
Ogni squadra deve indovinare, grazie a disegni/mimi/spiegazioni, alcune parole chiave legate al mondo dei diritti. La classe rifletterà così sui concetti di
dignità, libertà, uguaglianza, cittadinanza, solidarietà e giustizia, aumentando la propria consapevolezza sui diritti riconosciuti nell’UE.
A chi è rivolto
Docenti di classi IV e V della scuola primaria e di classe I della scuola secondaria di I grado
Durata
Circa 2 ore
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Iscrizioni
Compilare il modulo on line per richiedere il kit didattico entro il 31 ottobre 2022.
Il materiale necessario per lo svolgimento del percorso didattico in classe
sarà inviato a partire dal 3 novembre 2022.
Kit didattico
Gli insegnanti iscritti riceveranno (gratuitamente) il kit didattico che contiene:
y 21 opuscoli per i ragazzi Conoscere i tuoi diritti è un dovere al cui interno
c’è anche una sezione per i genitori;
y una guida per l’insegnante;
y un opuscolo con gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
y una plancia-gioco con dado e segnalini per giocare.
Nel volumetto rivolto ai ragazzi la scelta narrativa dell’affermata scrittrice
per ragazzi Emanuela Nava prende spunto dalle testimonianze di fantasia
di sei ragazzi, alcuni dei quali stranieri per cittadinanza ma residenti in Emilia-Romagna. L’autrice dà voce alle loro storie riferite ai sei articoli della
Carta dei diritti fondamentali (Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia). Ogni testimonianza è accompagnata da frasi e brevi
domande per stimolare le riflessioni e il dialogo tra gli studenti. all’interno
del volumetto c’è anche una sezione dedicata ai genitori.
La guida per gli insegnanti sviluppa e approfondisce le tematiche della Carta dei diritti fornendo linee-guida per l’utilizzo in classe di questo kit didattico. Per i più piccoli, all’interno della guida, si trova l’integrazione delle
“parole da indovinare” .
Il kit è stato realizzato grazie alla collaborazione del Centro Europe Direct
Emilia-Romagna con Carthusia Edizioni, casa editrice dal forte taglio progettuale, specializzata in editoria per ragazzi.
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SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

PERCORSI CONDOTTI
DAI DOCENTI CON MATERIALI
DIDATTICI E TUTORAGGIO

GiOCAclima
GiOCAclima è un’attività di educazione non formale sugli effetti del
cambiamento climatico e la salvaguardia del nostro pianeta che evidenzia le relative politiche adottate
dall’UE.
L’attività si focalizza sulle principali
cause connesse al cambiamento climatico e sulle azioni implementate a livello europeo ed evidenzia, inoltre, i comportamenti virtuosi che ognuno di noi
può mettere in pratica nel quotidiano.
La classe, attraverso il gioco, rifletterà sui concetti di clima, cambiamento
climatico, influenza umana, adattamento, tutela della biodiversità, criticità
delle aree vulnerabili al cambiamento climatico (le città, la foresta, il deserto, le aree dei ghiacci polari e l’oceano).
Scopo del gioco è giungere alla casella finale rappresentata da una Terra
“guarita”.
A chi è rivolto
Classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Partecipanti
Una classe, un insegnante
Tutoraggio
Video tutorial che spiega come utilizzare il gioco in classe
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Materiale
Kit didattico per lo svolgimento
del gioco che verrà inviato agli
iscritti al percorso
Il kit del GiOCAclima è composto
da un tabellone, un poster con il
pianeta Terra, 36 sagome da ritagliare, 7 schede quiz, alcuni adesivi con il logo del GiOCAclima,
un dado, tre pedine e gli attestati
finali da consegnare ai bambini al
completamento dell’attività.
All’inizio la classe viene divisa in
due/tre squadre e si procede con una piccola sfida per aggiudicarsi il primo
lancio del dado.
Il gioco riprende la struttura del classico gioco dell’oca: durante il percorso
ogni squadra incontrerà varie tipologie di caselle che faranno velocizzare o rallentare il cammino, evidenziando attività positive e negative connesse al cambiamento climatico. In alcune caselle ogni squadra si soffermerà a risolvere piccoli quiz ed effettuerà brevi attività connesse a concetti e parole chiave legate
al mondo del clima, dell’ambiente e delle politiche europee ad essi collegate.
Iscrizioni
Compilare il modulo on line per richiedere il kit didattico entro il 31 ottobre 2022.
Il materiale necessario per lo svolgimento del percorso didattico in classe
sarà inviato a partire dal 3 novembre 2022.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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SEZIONE 2 -RISORSE PER DOCENTI

PERCORSI CONDOTTI
DAI DOCENTI CON MATERIALI
DIDATTICI E TUTORAGGIO

PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
GOAL 5
Realizzare l’uguaglianza di genere
e migliorare la condizione di vita delle donne
Modulo didattico condotto dal docente
Il modulo didattico GOAL 5 - Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle
donne deriva dall’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile ed in particolare dall’Obiettivo n. 5 (Onu, 2015).
Attraverso un’analisi di documenti
storici (fonti giornalistiche e d’archivio) si metteranno a fuoco i dettagli
dell’ascesa politica di personaggi
italiani (Lina Merlin, Teresa Noce)
ed europei (Simone Veil) capaci di
superare le enormi difficoltà che si presentavano alle donne con ambizioni
politiche. Difficoltà ancora attuali che permangono a causa degli stessi meccanismi di discriminazione e stereotipizzazione del secolo scorso. Riconoscerli e comprendere come possono essere affrontati rappresenta uno degli
strumenti fondamentali per l’empowerment di donne e ragazze nel presente.
Strumenti a supporto
y Kit didattico e video tutorial: Introduzione, Simone Veil, Lina Merlin, Teresa Noce
y Approfondimenti
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A chi è rivolto
Docenti di scuola secondaria di II grado
Durata
Dalle 2 alle 3 ore
Partecipanti
Il docente e la sua classe
Sede
Negli Istituti scolastici
Iscrizioni
Compilare il modulo di iscrizione on line entro il 31 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni
europedirect@regione.emilia-romagna.it
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SEZIONE 3

CONCORSI
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SEZIONE 3 -CONCORSI

EURHOPE - VI EDIZIONE
Concorso fotografico rivolto agli studenti emiliano-romagnoli
delle classi del III e del IV anno della scuola secondaria di
II grado

EUROPE DIRECT
Emilia-Romagna

EurHope è un concorso fotografico
che ha l’obiettivo di promuovere
fra gli studenti la riflessione sull’Europa, sul senso di appartenenza all’Unione europea e sulla cittadinanza attiva europea.
La tematica proposta per l’edizione
2022-2023 è: “L’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile”

L’Agenda 2030 è il programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
Gli studenti sono invitati a realizzare foto con riferimento agli Obiettivi n.
4 Istruzione di qualità, n. 5 Parità di genere e n.13 Lotta contro il cambiamento climatico.
Le classi, o i gruppi interclasse, possono presentare un numero massimo di 3 foto.
I premi consistono in un contributo economico di 3.500 euro per la classe
prima classificata, 2.500 per la seconda e 2.000 euro per la terza e quarta
classificata.
Al fine di approfondire la tematica oggetto del concorso è possibile iscriversi ai seguenti percorsi proposti nel catalogo 2022-2023:
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- Corsi per docenti: Agenda 2030
- Per le classi: incontri di Crossing Europe
Le foto candidate saranno valutate da un nucleo di valutazione ma una parte del punteggio sarà assegnato dai voti ottenuti da ciascuna foto nel corso
dell’ EurHope Voting Day.
I premi saranno versati agli Istituti scolastici a cui appartengono le classi
vincitrici e dovranno essere utilizzati nell’anno scolastico in corso o nel
successivo per la realizzazione di attività didattiche e formative (compreso
l’acquisto di strumentazioni) a favore degli studenti, con priorità alla classe
vincitrice.
Gli Istituti scolastici premiati dovranno poi relazionare all’Assemblea legislativa in merito all’utilizzo del premio ricevuto.
A chi è rivolto
Classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado
Come partecipare al concorso
L’Avviso pubblico con le modalità di partecipazione al concorso EurHope
sarà pubblicato, oltre che sulla pagina web, sul portale dell’Assemblea Legislativa, nella sezione “Avvisi pubblici e bandi - Bandi aperti”, nel mese di
novembre 2022. Verrà data comunicazione nella nostra pagina web, nella
nostra newsletter e sui nostri social.
Le foto dovranno essere inviate entro la data indicata nell’avviso (presumibilmente marzo 2023).
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SEZIONE 4

I NOSTRISPORTELLI DECENTRATI
Offerta formativa degli sportelli decentrati
del Centro Europe Direct Emilia-Romagna
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SEZIONE 4
I NOSTRI SPORTELLI DECENTRATI

OFFERTA FORMATIVA

REGGIO EMILIA
Sportello Europe Direct
Fondazione E35

La Fondazione E35 promuove webinar di approfondimento su politiche e
programmi dell’Unione europea, all’interno del percorso What does EU do
for me, rivolti a studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di II
grado di Reggio Emilia e provincia.
Il percorso è costituito da due moduli:
�

1° modulo Storia e istituzioni dell’unione europea (1 webinar)

�

2° modulo Approfondimenti tematici (5 webinar di approfondimento)

Per maggiori informazioni
https://www.provincia.re.it/aree-tematiche/progetti-europei/progetti-in-corso/
what-europe-does-for-me/
sportelloeuropedirect@e-35.it
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PARMA
Sportello Europe Direct del
GAL del Ducato

Lo sportello Gal del Ducato offre tre percorsi/moduli per tutte le classi
delle scuole secondarie di Parma e provincia.
I docenti potranno decidere se richiedere tutti e tre i moduli, andando così a
costruire un “percorso a tappe”, oppure un solo modulo.
�

1° modulo L’Unione europea e le sue Istituzioni

�

2° modulo L’UE nella mia città

�

3° modulo Laboratorio: anch’io posso far sentire la mia voce in Europa!

Ogni modulo ha la durata di due ore.

Per maggiori informazioni
http://galdelducato.it/sportello-europe-direct/
sportelloeuropedirect@galdelducato.it
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SEZIONE 4
I NOSTRI SPORTELLI DECENTRATI

OFFERTA FORMATIVA

PIACENZA
Sportello Europe Direct del
Comune di Piacenza

Lo sportello di Piacenza organizza eventi e percorsi formativi rivolti alle
scuole secondarie di primo e secondo grado di Piacenza e provincia.
Gli eventi sono organizzati in occasione di ricorrenze significative: Giornata
europea delle lingue 2022, Erasmus day 2022, Festa d’Europa 2022.
I percorsi formativi, della durata di due ore, sono i seguenti:
�

La mobilità Erasmus+ e i servizi dello Sportello Europe Direct

�

La mia UE e GREEN DEAL: la partecipazione giovanile ed emergenza
ambientale

�

L’Unione europea e le sue istituzioni

�

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

�

Laboratorio pomeridiano per PCTO Simulazione dei lavori del Parlamento europeo

�

NO HATE SPEECH, idee contro il discorso d’odio attraverso l’educazione ai diritti umani
Per maggiori informazioni
https://www.comune.piacenza.it/argomenti/europa
sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it
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SEZIONE 5

VIAGGIARE IN UE
PER CONOSCERE E CONOSCERSI
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SEZIONE 5 - VIAGGIARE IN UE
PER CONOSCERE E CONOSCERSII

VIAGGI DELLA MEMORIA
E VIAGGI ATTRAVERSO
L’EUROPA

VIAGGI DELLA MEMORIA
E VIAGGI ATTRAVERSO L’EUROPA
Avviso dell’Assemblea legislativa per il cofinanziamento di progetti di viaggio in Italia e in Europa
I Viaggi della memoria e Viaggi attraverso l’Europa, promossi dall’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, hanno lo scopo di
promuovere la diffusione della cultura della memoria e della pace, la
salvaguardia dei diritti umani, lo sviluppo di una cittadinanza attiva,
nonché la conoscenza dei diritti e
dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea e della storia dell’integrazione europea.
L’Avviso definisce i criteri e le modalità
per la concessione di contributi economici, a titolo di cofinanziamento, per la
realizzazione di progetti di “Viaggio”,
rivolti a insegnanti o a studenti, aventi
ad oggetto percorsi formativi di conoscenza e approfondimento.
I viaggi, partendo da luoghi, eventi,
personalità, simboli, opere letterarie
ed artistiche, hanno lo scopo di invitare le giovani generazioni a riflettere sul
valore della memoria e sull’importanza del processo d’integrazione europea.

58

L’Assemblea legislativa cofinanzierà i progetti selezionati e inseriti in una
graduatoria di merito, fino a un massimo del 60% delle spese sostenute per
la realizzazione delle attività previste e fino a un massimo di 15 mila euro a
progetto.
Possono presentare domanda di partecipazione:
a) gli Istituti storici provinciali dell’Emilia – Romagna;
b) le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna;
c) gli enti locali dell’Emilia-Romagna;
d) le associazioni di promozione sociale con sede operativa permanente
nel territorio regionale iscritte, o in fase di trasmigrazione, nel Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Iscrizioni
Il termine per presentare la domanda è il 10 ottobre 2022 entro le ore 14:00.
La domanda va inviata a:
gabinettopresidenteal@postacert.regione.emilia-romagna.it
Tutti i dettagli del bando con la relativa documentazione, compreso il modulo per candidarsi, sono reperibili al seguente link:
https://www.assemblea.emr.it/attivita-1/servizi-al-cittadino/avvisi-e-premi/
avvisi-aperti/viaggi-della-memoria-e-viaggi-attraverso-europa-2022 .

Per maggiori informazioni
Stefano Bianchini: stefano.bianchini@regione.emilia-romagna.it
Lara Cirielli: lara.cirielli@regione.emilia-romagna.it
Maria Schembri: maria.schembri@regione.emilia-romagna.it
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A SCUOLA DI OPENCOESIONE 2022-2023
Open data, data journalism e politiche di coesione
Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con
il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, invita le Istituzioni scolastiche a partecipare alla decima edizione del progetto di innovazione didattica A Scuola di OpenCoesione (ASOC),
finalizzato a promuovere e sviluppare, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europeie nazionali, principi di cittadinanza
attiva e consapevole, sviluppando competenze digitali, statistiche e di educazione civica. Quest’anno, inoltre, il bando di adesione ad ASOC 2022-2023 verrà
aperto ufficialmente anche alle scuole secondarie di primo grado.
Partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul
portale OpenCoesione, gli studenti hanno l’opportunità di:
• scoprire come vengono spesi i fondi pubblici sul proprio territorio
• coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione sull’efficacia
della spesa di questi fondi
ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo
di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e
comunicative per produrre narrative d’impatto a partire dai dati sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione.
Le scuole possono scegliere di attuare il percorso ASOC come contenuto
didattico curricolare o extracurricolare, valorizzandone i contenuti all’interno dell’insegnamento dell’Educazione Civica, nonché come percorso di
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), anche coinvolgendo le reti territoriali
a supporto del progetto e con le quali possono stipulare il patto formativo
e ottenere il riconoscimento dei crediti necessari per l’esame di maturità.
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ASOC è anche un concorso!
I premi per le migliori ricerche realizzate prevedono viaggi di istruzione
presso le Istituzioni europee e italiane, esperienze culturali e laboratoriali
legate al mondo dei dati e del giornalismo, incontri esclusivi con referenti
istituzionali.
A chi è rivolto
Scuole secondarie di I e II grado di ogni indirizzo, che abbiano i requisiti
minimi indicati nel bando
Periodo di svolgimento
Durante tutto l’anno scolastico
Chi partecipa
Insegnanti, studenti e soggetti esterni appartenenti alle reti territoriali di supporto fra cui i centri Europe Direct, le organizzazioni Amici di ASOC e Istat.
Lo staff di Europe Direct Emilia-Romagna è a disposizione per interventi
nelle scuole del territorio regionale, da concordare anticipatamente.
Sede
Il percorso è articolato in diverse tappe: percorso di base (4 lezioni in
classe), una “visita di monitoraggio civico”, l’organizzazione di almeno due
eventi pubblici di disseminazione dei risultati e coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento.
Tutoraggio
IIl progetto A Scuola di OpenCoesione prevede per il docente referente
di ciascuna classe iscritta, due percorsi formativi riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione (tra cui 4 moduli dedicati alla Cultura Statistica a cura degli
esperti Istat) . Gli argomenti trattati durante il percorso formativo consentono
al docente di acquisire competenze generali in materia di politiche di coesione, trasparenza, cittadinanza globale, cittadinanza digitale, cultura statistica.
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Posti disponibili
È possibile iscrivere un’intera classe, un gruppo ridotto all’interno di una
classe o un gruppo misto di classi diverse, per un minimo di 7 fino ad un
massimo di 25 studenti.
Iscrizioni
È uscito il bando del Ministero dell’Istruzione per le scuole: la deadline
per candidare una o più gruppi classe alla decima edizione di A Scuola di
OpenCoesione, è fissata per le ore 18.00 di lunedì 24 ottobre 2022. Il form
di candidatura da compilare è disponibile sul sito di ASOC.
Le scuole che si candideranno al progetto ASOC saranno chiamate a indicare il centro territoriale EUROPE DIRECT o CDE scelto come supporto
per la realizzazione delle attività di ASOC, allegando alla candidatura una
specifica lettera di adesione firmata dal Centro territoriale.
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/bando-ASOC2223-pubblicato

A Scuola di OpenCoesione si trova anche su

.....

https://www.facebook.com/ascuoladioc/
https://twitter.com/ascuoladioc
https://www.instagram.com/a_scuola_di_oc/
https://t.me/s/AScuoladiOC
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LEARNING CORNER (L’angolo degli insegnanti)
Materiali e risorse per gli insegnanti
Learning corner (L’angolo degli insegnanti) è una pagina web promossa
dalla Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, in
cui è possibile trovare materiali didattici e risorse per spiegare ai propri studenti come è nata e come opera l’UE,
nonché per discutere sulle politiche
dell’UE in modo più approfondito.
Il materiale proposto è diviso in base alle diverse fasce di età a cui è rivolto
e ogni sezione affronta diverse tematiche.
Nel sito sono inoltre presenti riferimenti utili per trovare ulteriori risorse,
giochi e quiz sull’Unione europea.
Piattaforme europee
La piattaforma ETwinning, Didattica e progetti collaborativi tra scuole in
Europa, e la piattaforma School Education Gateway, per insegnanti, dirigenti scolastici, ricercatori, tra cui operatori per la prima infanzia (ECEC)
e per l’istruzione e la formazione professionale (VET), confluiranno nella
European School Education Platform (ESEP).
Tutti gli utenti dovranno disporre di un account ufficiale EU Login per
poter accedere ai contenuti della nuova piattaforma ESEP, inclusa la
community eTwinning. I principi fondanti della nuova piattaforma ESEP
sono basati sulle priorità trasversali del programma Erasmus+ della
Commissione europea: ossia rendere l’istruzione più inclusiva, sostenibile e digitale.
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Questa prima versione della piattaforma ESEP fornisce agli eTwinner i principali servizi per trovare partner e sviluppare progetti europei.
Nei prossimi mesi saranno disponibili ulteriori funzionalità, tra cui tutti i
contenuti di School Education Gateway.
Nel frattempo, sia eTwinning che School Education Gateway, rimarranno
disponibili online.
Pubblicazioni consultabili
Gli argomenti di maggiore interesse consultabili nel sito riguardano:
� Diritti dei consumatori
� Ambiente e clima
� Paesi dell’UE
� Storia dell’UE
� Diritto e istituzioni dell’UE
� Generi alimentari, agricoltura, pesca
I materiali sono suddivisi secondo le seguenti fasce di età:
� Fino ai 9 anni
� Dai 9 ai 12 anni
� Dai 12 ai 15 anni
� Dai 15 anni in su

European School Education Platform
https://school-education.ec.europa.eu/it
Learning Corner
https://learning-corner.learning.europa.eu/index_it
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AMBASSADOR SCHOOL PROGRAMME
Ambassador School Programme è
un progetto promosso dall’Ufficio
del Parlamento europeo in Italia
(PE) e si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di rendere gli studenti più
consapevoli del processo di democrazia parlamentare europea,
del lavoro degli eurodeputati, nonché di far conoscere loro i diritti dei cittadini europei.
Il progetto ha lo scopo di diffondere la conoscenza dell’Unione europea a
tutta la scuola, ma anche alle famiglie, al territorio e alle autorità locali.
Le scuole aderenti al progetto saranno rappresentate dai propri docenti in qualità di Ambasciatore Senior e da Ambasciatori Junior selezionati tra gli studenti.
Alle scuole partecipanti si richiede di:
� seguire un incontro formativo a cura del Parlamento europeo (1h 30’ minimo); organizzare seminari e/o incontri di approfondimento su tematiche che verranno scelte tra quelle proposte dall’Ufficio del PE;
�

creare nella scuola un Infopoint sul Parlamento europeo: attraverso un
processo di educazione tra pari gli studenti ambasciatori diffonderanno
ai compagni le informazioni che hanno appreso, qui verranno anche distribuiti i materiali forniti dal PE;

Sarà consegnata la targa ufficiale Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo e le pergamene nominative per gli Ambasciatori Junior e Senior.
Sarà inoltre importante la diffusione tramite i social network dell’evento e
di tutto il programma svolto: le proposte considerate più creative ed effi-
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caci permetteranno alla scuola che le ha ideate di essere selezionata per il
progetto Euroscola, esperienza che permetterà agli studenti di trascorrere
una giornata al Parlamento europeo di Strasburgo come deputati europei,
dove potranno simulare i lavori dei parlamentari e confrontarsi in gruppi di
lavoro con altri studenti dei diversi paesi dell’UE.
Iscrizioni
Modalità e scadenza per la presentazione della candidatura delle classi verranno pubblicate, non appena verranno comunicate, sul sito del Parlamento europeo - Ufficio di collegamento in Italia.
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RICONOSCERE E COMBATTERE LA DISINFORMAZIONE
Le informazioni false e fuorvianti si
diffondono online. Con questo kit gli
insegnanti delle scuole secondarie
possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero da falso quando sono online.
Il progetto
Questo kit di strumenti presente
in Learning Corner mira a fornire ai
docenti delle scuole secondarie le
risorse necessarie per instaurare un
dialogo con i loro alunni su vari aspetti legati ai pericoli che possono nascere da una cattiva informazione.
Pensiamo ad esempio a questioni relative alla salute pubblica, alla democrazia e alle norme culturali e giuridiche su cui si fondano le nostre società.
Non ci sono risposte assolute alle domande che inevitabilmente sorgono quando cerchiamo di capire come distinguere il vero dal falso, ma
ciò che dobbiamo incoraggiare nei nostri giovani è proprio la capacità di
analizzare gli aspetti ambigui e formulare un giudizio attraverso il pensiero critico.
In quest’ottica, il presente kit di strumenti non fornisce una serie di prescrizioni o assiomi pronti all’uso: al contrario, i materiali proposti sono concepiti per promuovere la discussione.
Attraverso il dibattito e lo scambio gli allievi avranno la possibilità di imparare a destreggiarsi tra le molteplici sfaccettature dell’informazione, sia da
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soli che nell’ambito di uno scambio con i loro coetanei. Sono competenze
fondamentali per diventare cittadini responsabili sia in rete che, più in generale, nella società.
Traendo ispirazione sia dalla storia che dall’attualità, lo studio dei casi presentati aiuterà la capacità dei giovani di individuare la disinformazione nel
mondo che li circonda, contestualizzandola anche come fenomeno con
precedenti e paralleli storici.
Ci auguriamo che sia utile agli adolescenti per sviluppare le risorse intellettuali e personali necessarie per farsi strada tra la disinformazione nella loro
vita di adulti.
Il kit di strumenti è stato elaborato con l’obiettivo di presentare ai giovani
il fenomeno della disinformazione, facendo loro comprendere le minacce
che comporta, spiegando in che modo gli alunni possono informarsi maggiormente e proteggersi e offrendo l’opportunità di esaminare in maniera
più approfondita alcuni esempi specifici.
Il kit di strumenti è pubblicamente disponibile e gratuito per tutti gli istituti
di insegnamento. Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa
tra i 15 e i 18 anni.
Toolkit
Il kit di strumenti è ideato per essere utilizzato nel corso di una o due lezioni per
una classe di scuola secondaria.
La presentazione PowerPoint contiene link a diversi video su YouTube.
È possibile trattare i temi principali anche in una singola lezione, usando uno o
due video, oppure suddividere i materiali in più lezioni.
L’insegnante valuterà quali materiali sono più adatti alla sua classe al fine di
stimolare discussioni interessanti.
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Queste le attività raccomandate:
ATTIVITÀ
Comprendere la disinformazione
(diapositive 5-24)

Lavoro di gruppo
Gruppi di 5 o 6 persone al massimo

TEMPO
MINIMO

MATERIALI SUGGERITI

45 minuti

• Presentazione PowerPoint
• Trascrizione di video
• Discussione interattiva

(diapositiva 25)

Studi di casi
15-25 minuti e presentazione PowerPoint
come riferimento

Presentazione dei gruppi
e discussione
(diapositiva 25)

25 minuti
per ciascun
gruppo

Studi di casi

Sintesi e raccomandazioni
per ulteriori ricerche
(diapositive 26-34)

5 minuti

Elenco di letture

Materiale disponibile
�

Presentazione (in formato PPT)

(i video di YouTube integrati sono in inglese/russo, ma sono disponibili trascrizioni tradotte; nella sezione Note di ogni diapositiva sono disponibili spiegazioni, descrizioni e
traduzioni)
�

Brochure (in formato pdf)

Come partecipare
La presentazione del toolkit è disponibile nella sezione Learning corner del
sito dell’Unione Europea:
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/spot-and-fight-disinformation_it
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EUROSCOLA
Cos’è Euroscola? Il Parlamento europeo ha avviato il progetto Euroscola nel 1990, consentendo così a
centinaia di migliaia di studenti delle
scuole superiori di partecipare a un
esercizio di simulazione del lavoro dei deputati.
Ogni anno Euroscola accoglie migliaia di studenti di età compresa tra i 16
ei 18 anni provenienti da tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea per
trascorrere una giornata a Strasburgo e diventare membri del Parlamento
europeo.
Gli studenti vivono una giornata come eurodeputati, impegnandosi nel
processo decisionale dell’UE attraverso dibattiti nell’emiciclo, negoziazioni con i loro colleghi, votando e adottando risoluzioni su questioni
europee di attualità.
Il progetto Euroscola offre agli studenti l’opportunità di interagire e scambiare informazioni in una lingua straniera e sottolinea anche l’importanza
della cooperazione interculturale.
Inoltre, agli studenti viene data la possibilità di presentare la loro scuola
e la regione da cui provengono, il che prevede una maggiore diversità e
arricchisce il dialogo culturale.
A breve sul sito di Euroscola verranno pubblicati gli aggiornamenti per l’anno scolastico 2022-2023.
Come partecipare
Gli Istituti scolastici interessati possono aderire a iniziative e progetti didattici europei avviati in collaborazione con l’Ufficio d’Informazione del
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Parlamento europeo in Italia. La partecipazione a tali iniziative e progetti
- pubblicati sul sito del Parlamento eruopeo in Italia - offre la possibilità di
essere selezionati per il programma Euroscola.

Parlamento Europeo - Ufficio in Italia
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/
liaison-offices-in-your-country
Ufficio d’informazione in Italia - Sede di Milano
epmilano@europarl.europa.eu - tel. 02 43 44 171
Ufficio d’informazione in Italia - Sede di Roma
epitalia@europarl.europa.eu - tel. 06 69 95 01
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EUROPA = NOI
Europa=Noi è un progetto gratuito realizzato dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e promosso in collaborazione
con la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Ministero dell’Istruzione.
L’iniziativa offre ai docenti e agli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie italiane un percorso di scoperta della
storia, dei valori, delle Istituzioni e dei
programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla
cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito, nel tempo, la costituzione e
lo sviluppo dell’Unione europea.
Per diventare cittadini responsabili e attivi, è necessario che i ragazzi possano avvicinarsi all’Unione europea scoprendola attraverso il proprio sguardo, mediante contenuti e risorse multimediali facilmente comprensibili, in
linea con le loro specifiche esigenze.
Europa=Noi mette a disposizione materiali e strumenti didattici:
� la sezione DOCENTI mette a disposizione degli educatori una molteplicità di
materiali per la propria formazione, in costante aggiornamento, affinché ciascuno possa diventare portavoce attivo e consapevole delle valorialità europee;
� la sezione STRUMENTI, quest’anno arricchita con numerose novità, riunisce una molteplicità di risorse didattiche digitali gratuite, suddivise per
tipologia di utente, disponibili sia in italiano che in inglese, per avviare in
classe interessanti riflessioni sull’Unione europea.
https://www.educazionedigitale.it/europanoi/il-percorso/
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