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OFFERTE  FORMATIVE  PER  STUDENTI
Crossing Europe

Una giornata per il Premio Sakharov

Il concorso:
“Immagina la Befana dell’Europa”

A scuola di Open Coesione

per scuole secondarie di secondo grado di Bologna, 
Ferrara e Piacenza – 4 ore

per scuole secondarie di secondo grado di 
Bologna, Ferrara e Piacenza – 1 mattina

per scuole dell’infanzia e scuole primarie di 
Bologna, Ferrara e Piacenza 

per scuole secondarie di primo grado di Bologna, 
Ferrara e Piacenza – 2 ore

per scuole secondarie di secondo grado  - diversi 
appuntamenti

Un percorso formativo che rappresenta un viaggio 
attraverso le città che hanno fatto la storia dell’Unio-
ne europea: con cartine, quiz e mappe viene stimolata 
la conoscenza dell’Europa nei suoi elementi geografi-
ci, storici e culturali, promuovendo il senso di cittadi-
nanza dei giovani studenti. 
Iscrizioni su www.assemblea.emr.it/europedirect 
entro il 18 ottobre 2015.

Una serie di giornate formative-informative dedicate 
ai temi europei, dove a confrontarsi saranno esperti di 
politiche europee e docenti universitari ma anche gli 
studenti attraverso i modelli dell’apprendimento non 
formale. Tra i temi dell’incontro: la mobilità europea 
(Bologna, 13 novembre 2015), l’Unione europea e i citta-
dini (gennaio 2016), euro ed euroscetticismo, l’identità 
europea, le sfide dell’immigrazione, la lotta alla crimina-
lità organizzata.
Iscrizioni su www.assemblea.emr.it/europedirect entro 
il 18 ottobre 2015.

Un incontro con le scuole superiori organizzato 
in collaborazione con il Parlamento europeo, per 
celebrare il Premio Sakharov, istituito nel 1988, per 
parlare di libertà di pensiero e di quelle persone 
che nel mondo lottano per il riconoscimento di 
questo diritto. In programma il film “L’homme qui 
repare les femmes”, sulla storia del medico e atti-
vista congolese Denis Mukwege, Premio Sakharov 
2015 e, a seguire, dibattito con rappresentanti del 
Parlamento europeo.
Iscrizioni su www.assemblea.emr.it/europedirect 
entro il 15 novembre 2015.

Quarta edizione del concorso che prevede la realizza-
zione di un disegno sulla Befana dell’Europa, portatri-
ce dei valori europei di solidarietà e cooperazione. I 
disegni realizzati dai bimbi verranno esposti durante 
la Festa dell’Europa che si tiene ogni anno in Piazza 
Maggiore a Bologna.
Bando su www.assemblea.emr.it/europedirect a 
partire da ottobre 2015. 

Un percorso innovativo di didattica interdisciplinare per insegnare open data, data journalism e politiche di 
coesione agli studenti. Le prime 100 scuole secondarie superiori che risponderanno al bando del MIUR potran-
no usufruire dell’aiuto di Europe Direct del territorio e concorrere ad un viaggio premio di due giorni a Bruxel-
les. Info e iscrizioni su www.ascuoladiopencoesione.it entro il 2 ottobre 2015.

L’Europa nelle scarpe

L’EUROPA A SCUOLA CON EUROPE DIRECT 



Tutti i percorsi sono gratuitiOFFERTE  FORMATIVE  PER  INSEGNANTI

per insegnanti di scuole di ogni ordine e grado

per insegnanti di scuole di ogni ordine e grado di diverse regioni

per insegnanti di scuole primarie e secondarie 
della Regione Emilia-Romagna
“Diritti Si Nasce”, il percorso sulla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea per scuole pri-
marie e secondarie, realizzato da Europe Direct 
Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia-Romagna nel 2009, diventa piattaforma 
di e-learning per insegnanti. Il Kit cartaceo verrà 
inviato ai docenti che si iscriveranno sulla piattafor-
ma SELF della Regione Emilia-Romagna, per seguire 
il percorso formativo in e-learning. Tutti i contenuti 
video, le animazioni e le infografiche online serviran-
no all’insegnante per lavorare in classe e approfon-
dire i contenuti. Alla fine del percorso è prevista una 
certificazione e la possibilità di far parte di una rete 
che lavora online su queste tematiche. 
La nuova piattaforma di e-learning verrà presentata 
ai docenti alla fine di ottobre 2015. 
Iscrizioni su www.assemblea.emr.it/europedirect a 
partire da ottobre 2015.
Guarda il trailer su www.self-pa.net/dirittisinasce

E-learning “Diritti Si Nasce”

CATCH-EyoU, “Costruire la cittadinanza attiva con i 
giovani. Politiche, pratiche, sfide e soluzioni”, offre 
la possibilità di partecipare alle attività di ricerca 
previste nel progetto coordinato dal Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Bologna. L’adesione 
consentirà ai docenti di partecipare ad uno studio 
specialistico sui temi relativi all’educazione alla cit-
tadinanza e ai risultati dei percorsi fatti con i propri 
studenti. E’ previsto un riconoscimento economico 
alle scuole partecipanti.
Informazioni su www.assemblea.emr.it/europedirect

Il progetto si articola in due fasi principali: un corso 
di formazione residenziale rivolto agli insegnanti 
motivati dalla volontà di migliorare le loro competenze 
sull’Ue; e una fase di e-learning per approfondire i 
contenuti e rafforzare la Community come luogo di 
scambio di esperienze per partnership. 
Sono previste 3 edizioni: a Forlì (Bertinoro), a Bologna 
e a Reggio Emilia. Selezioni ed iscrizioni, tra ottobre e 
novembre 2015, 
Informazioni su www.assemblea.emr.it/europedirect 
a partire da ottobre 2015.

Un progetto nazionale del CEFA, approvato dal Ministero Affari Esteri italiano, dedicato ai temi dell’educazione 
alla cittadinanza mondiale per un aggiornamento della didattica curricolare, realizzato con il Servizio Politiche 
Europee e Relazioni Internazionali (Regione Emilia-Romagna) . 
Informazioni su www.assemblea.emr.it/europedirect a partire da ottobre 2015

L’attività di formazione all’Europa e ai diritti di cittadinanza nelle scuole è parte integrante delle attività di Europe Direct Emilia-Romagna, che negli ultimi 5 anni ha fornito 
servizi formativi a 36.447 studenti di tutte le scuole e a 531 docenti.

“Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola” 

L’EUROPA A SCUOLA CON EUROPE DIRECT 

“The EU teachers’ Community”  
Progetto Jean Monnet 2015-2016

CATCH-EyoU - Progetto Horizon 2020

per insegnanti di scuole secondarie di secondo 
grado della Regione Emilia-Romagna
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