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Obiettivi 

Il corso “The EU Teachers’ Community”, finanziato dall’Azione Jean Monnet della Commissione europea, 
intende rispondere alle esigenze delle e degli insegnanti che vogliono approfondire le tematiche 
dell’Unione europea e della cittadinanza europea per trasmetterle all’interno delle loro classi - come 
peraltro previsto dalla circolare ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010, che nell’introdurre il nuovo topic 
“Cittadinanza e Costituzione” in tutti i cicli scolastici, vi ha inserito anche i temi legati all’Ue (storia, 
politiche, trattati, cittadinanza). L’obiettivo del corso è di offrire le informazioni e gli approfondimenti 
necessari per insegnare in piena autonomia i temi legati all’integrazione europea. Il corso sarà tenuto da 
docenti e collaboratori dell’Università di Bologna, da esperti dei centri Europe Direct di Bologna, Forlì 
e Reggio Emilia, e da docenti ed esperti nei vari settori. 
 

Struttura 
 
• 19-20 marzo 2016: due giorni di formazione presso il Centro Residenziale Universitario di 

Bertinoro (si vedano le informazioni logistiche e il programma allegato) 
 
• 2 aprile 2016 (data da confermare), Bologna: giornata di formazione sulla mobilità giovanile (per 

la quale ci sarà un apposito bando); 
 
• 16 aprile 2016, Reggio Emilia: giornata di formazione sull’Erasmus plus (per la quale ci sarà un 

apposito bando); 
 
• Da marzo a giugno 2016 corso e-learning per approfondire i temi introdotti in precedenza, come 

la storia, le istituzioni, le politiche dell’Ue. Gli insegnanti potranno: a) interagire con i tutor; b) 
testare la propria familiarità con le tematiche europee; c) prendere confidenza con il sito web 
dell’Unione europea, le sue risorse, gli strumenti didattici contenuti. 

 
• 25 maggio 2016: conferenza finale presso il Teaching Hub di Forlì. La conferenza, che vedrà la 

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nelle prime due fasi insieme a partner e docenti 
universitari internazionali, sarà il momento anche per valutare i risultati del corso. 

 
Iscrizioni e logistica all’evento a Bertinoro (19-20 marzo 2016)   

 
L’iscrizione al corso è gratuita ed è aperta a tutti gli insegnanti delle diverse regioni italiane. Gli iscritti 
dovranno partecipare anche al corso e-learning e alla conferenza finale. I partecipanti al corso di 
Bertinoro avranno inoltre un diritto di precedenza nella partecipazione alle giornate di 
approfondimento di Bologna e Reggio Emilia, che sono però opzionali. È prevista la partecipazione 
di 40 insegnanti selezionati per il 50% in base all’ordine di iscrizione, per il restante 50% sulla base 
delle motivazioni personali che testimonino sensibilità e l’interesse per le tematiche in questione (in 
base al modulo d’iscrizione allegato). È possibile iscriversi entro e non oltre domenica 22 gennaio 
2016. 
 
Il corso si svolgerà presso il Centro Universitario di Bertinoro (http://www.ceub.it). L’appuntamento è 
per sabato 19 marzo 2016 alle ore 9 alla stazione di Forlì. Una navetta provvederà al trasferimento per 
il Ceub. È naturalmente possibile raggiungere il luogo con la propria auto. Sono a carico dei 
partecipanti le spese di viaggio per e da Forlì. Il corso, la navetta, i pasti e il pernottamento 
sono offerti dall’organizzazione grazie al finanziamento della Commissione europea. 
 

 
  



Programma corso del 19-20 marzo 2016 

 
Sabato 19 marzo 
 
10: accoglienza e registrazione partecipanti; 
10.30-12: Giuliana Laschi (Università di Bologna), Il processo d’integrazione europea dalla prima Comunità alle 
sfide degli anni ‘80; 
12-12.15: Coffee break; 
12.15-13.30: Massimo Piermattei (Università della Tuscia), La costruzione europea dopo Berlino e dopo 
Maastricht; 
13.30-15: Pranzo; 
15-17: Laboratorio di approfondimento su istituzioni, politiche e opportunità dell’Unione europea; 
17-17.30: Coffee break; 
17.30/19: L’integrazione europea nelle scuole. Esperienze e pratiche del Punto Europa di Forlì, a cura di Marco 
Fossati (docente e riabilitatore) e dei formatori del Punto Europa di Forlì; 
19.30: Cena; 
21: Visita museo interreligioso. 
 
Domenica 20 marzo 
 
9-10.30: Marco Lombardo (Università di Bologna), La cittadinanza europea e la Carta dei diritti; 
11-12.30 Laura Leonardi e Gemma Scalise (Università di Firenze), La costruzione narrativa dell’identità 
europea; 
12.30: Giuliana Laschi (Università di Bologna): conclusioni; 
13: pranzo; 
14: Partenza navetta per la stazione ferroviaria di Forlì. 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 

 
Europe Direct Punto Europa Forlì 
c/o Padiglione Melandri - Piazzale Solieri, 1 - 47121 Forli 
Tel. 0543-374807 - Fax. 0543-374801 - info@puntoeuropa.eu www.puntoeuropa.eu 
http://www.facebook.com/punto.europa - https://twitter.com/PuntoEuropa -  
http://www.youtube.com/EDForli  
 


