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Il primo percorso didattico che il Centro Europe Direct Emilia-
Romagna realizzò per le scuole si chiamava “Io mi chiamo Europa” 
e lo realizzammo nell’anno l’anno scolastico 2002-2003.

Da allora sono passati 15 anni, tante sperimentazioni, progetti 
con le scuole, tanti percorsi formativi e laboratoriali, tanti kit 
didattici studiati per parlare di Europa e diritti agli studenti dagli 
8 ai 18 anni e, soprattutto, tantissimi gli insegnanti incontrati da 
Europe Direct Emilia-Romagna. 

L’Italia del 2003 era un’Italia europeista, ma di un europeismo forse 
un po’ superficiale, che non si poneva più di tanto il problema di 
capire e progettare davvero il futuro in chiave di superamento 
degli ottocenteschi stati nazione. 

Si iniziava in quel periodo ad intravedere alcuni dei nodi che non 
si è riusciti a risolvere pianamente in Unione europea negli anni 
successivi e che ci hanno condotto alla situazione odierna con 
le difficoltà che ben conosciamo nel processo di costruzione 
europea.

In quegli anni si parlava di un’Europa che non riusciva ad avere 
un’unica posizione sulla partecipazione alla seconda guerra nel 
Golfo. Si parlava però di una Unione europea che si accingeva al 
più grande allargamento della sua storia e che stava preparando 
quel salto importante verso l’integrazione politica costituita dal 
lavoro per realizzare una vera “Costituzione per l’Europa”. 

Come sappiamo la storia europea non ha percorso una strada 
lineare, alcune cose si sono realizzate, altre si sono arenate, altre 
ancora hanno subito arretramenti.
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Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti, tanti i conflitti esplosi alle 
nostre porte dove l’UE non ha saputo parlare con un’unica ed autorevole 
voce. Il mondo è cambiato velocemente dal punto di vista economico, 
sociale, climatico e geopolitico. Il processo di globalizzazione, che aveva 
in un primo momento acceso speranze, sta oggi mostrando il suo volto 
più arcigno. 

I popoli europei sono spaventati e si fa strada la tendenza a rinchiudersi 
nuovamente dentro ai confini nazionali, trovando in questa prospettiva 
una sorta di protezione da fenomeni quali l’aumento del flusso migratorio 
o l’ampliarsi della forbice fra ricchi e poveri.

Ogni anno abbiamo cercato di aggiornare le nostre offerte per consentire 
agli studenti di apprendere cos’è e come funziona l’Unione europea, ma 
anche e soprattutto,  per dare agli studenti gli strumenti per entrare nel 
dibattito in corso sul futuro dell’Europa con cognizione di causa, e non 
solo sull’onda dei flussi emotivi rilanciati dai media e dai social network. 

Sta qui in definitiva il nostro ruolo come comunicatori europei che 
vogliono cimentarsi nel rapporto con il mondo della scuola. 
Mettere a disposizione le nostre competenze e le nostre risorse per 
aiutare gli insegnanti a crescere ragazzi forti, consapevoli dei diritti e dei 
doveri che la cittadinanza europea assegna loro,  responsabili della loro 
vita futura di fronte a se stessi ed alla collettività, dentro a questo mondo 
sempre più collegato ma sermpre più diviso.

Tanti sono i temi che ci chiamano ad un approfondimento con i docenti 
e con gli studenti. Con i nostri percorsi cerchiamo di affrontarli per dare, 
gratuitamente, al mondo della scuola il nostro contributo.
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Scuole secondarie di II grado
• Crossing Europe
• Alternanza Scuola-Lavoro
• EurHope
• A Scuola di Opencoesione [ASOC]
• PON MIUR: “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020

Scuole primarie e scuole secondarie di I grado
• L’Europa nelle scarpe
• Diritti si nasce

Percorsi didattici
Concorsi

Adesione a progetti nazionali

Per informazioni: 
www.assemblea.emr.it/europedirect  -  sezione “A scuola d’Europa”
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Scuole secondarie di II grado
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Scuole secondarie di II grado

Gli incontri tematici di Crossing Europe saranno a cura di docenti 
universitari, esperti delle istituzioni europee e della Regione Emilia-
Romagna e forniranno agli studenti delle scuole secondarie di II grado 
una base di conoscenze sull’Unione europea, le sue istituzioni, il percorso 
di integrazione e le politiche europee.
Alla fine di ogni incontro gli studenti avranno l’opportunità di interloquire 
con gli esperti. 

Gli incontri si svolgeranno in sale della Regione Emilia-Romagna adatte a 
contenere più classi. 
Qualora vi fosse un numero consistente di classi iscritte al medesimo 
modulo di Crossing Europe provenienti dallo stesso istituto scolastico, 
l’incontro potrà svolgersi, su richiesta,  nell’aula magna dell’istituto.

CROSSING EUROPE 
Per conoscere, comunicare e partecipare in Europa
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TEMATICHE, a scelta, per l'anno scolastico 2017/2018

Per le classi del 3°,4°,5° anno e i loro docenti:

•	 Percorso	n.1: Che cos’è l’Unione europea e come funziona 

•	 Percorso	 n.2: Le opportunità di mobilità per studio, lavoro e 
volontariato nell’Unione europea

•	 Percorso	 n.3: Emergenza immigrazione in Unione europea: come 
viene affrontata dai Paesi dell’UE?

DURATA DI OGNI PERCORSO: 1 incontro di 3 ore

PER ISCRIZIONI: 
Compilare, entro il 31 ottobre 2017, il modulo sulla pagina del progetto
www.assemblea.emr.it/europedirect - sezione “A scuola d’Europa” 

Per le classi del 4°, 5° anno e i loro docenti:

•	 Percorso	 n.4: Dove c’è democrazia. Il significato delle elezioni 
europee del 2019*

•	 Percorso	n.5: Scenari d’Europa: immagina il futuro dell’Europa**

DURATA DI OGNI PERCORSO: 1 incontro di 4 ore 

PER ISCRIZIONI: 
Compilare, entro il 31 ottobre 2017, il modulo sulla pagina del progetto
www.assemblea.emr.it/europedirect - sezione “A scuola d’Europa” 
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*	 Percorso	 n.4 “Dove c’è democrazia. Il significato delle 
elezioni europee del 2019”

Cos’è la democrazia? La democrazia nel mondo e in Europa. Riflessioni sul 
significato del voto alle elezioni europee del 2019.

Il percorso si articola in 2 fasi: 

1. Illustrazione dei principali sistemi politici nel mondo e nell’Unione 
europea. Il tema della partecipazione dei cittadini al governo della cosa 
pubblica. 

2. Lavoro di gruppo degli studenti con tecniche non formali per 
comprendere in cosa consista la pratica della democrazia.

**	 Percorso	 n.5 “Scenari d’Europa: immagina il futuro 
dell’Europa”

Possibili scenari dal Libro bianco per l’Europa “un UE che protegge, da 
forza e difende”.

Il percorso si articola in 2 fasi: 

1. Descrizione degli scenari del Libro bianco per l’Europa.

2. Lavoro di gruppo degli studenti con tecniche non formali per 
immaginare l’articolazione di una possibile nuova Europa.

PER ISCRIZIONI: 
Compilare, entro il 31 ottobre 2017, il modulo sulla pagina del progetto
www.assemblea.emr.it/europedirect	- sezione “A scuola d’Europa” 

CONTATTI  

Europe Direct Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna

europedirect@regione.emilia-romagna.it    

www.assemblea.emr.it/europedirect
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Scuole secondarie di II grado

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
 con Europe Direct Emilia-Romagna
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FORMAZIONE E JOB SHADOWING 
presso Europe Direct Emilia-Romagna, 
in collaborazione con l’USRER

In base al Protocollo di Intesa della Regione Emilia-Romagna con l’Ufficio 
scolastico regionale, un gruppo di studenti potrà seguire un percorso 
formativo e di job shadowing (job shadowing: l’arte di osservare ed 
apprendere) presso le strutture regionali alla fine dell’anno scolastico, nel 
mese di giugno.

La comunicazione verrà data tramite Avviso pubblico per la realizzazione 
nell’a.s. 2017/18 di attività di alternanza scuola-lavoro per studenti delle 
classi 3°-4°-5°, che saranno accolti nei Servizi delle Direzioni generali, 
nelle Agenzie e negli Istituti della Giunta e dell’Assemblea legislativa della 
Regione.

Europe Direct Emilia-Romagna parteciperà alla formazione degli studenti 
accogliendo n.2 studenti per 15 giorni presso i propri uffici sulla base di 
un progetto appositamente costruito. 

PER ADESIONI:
A fine settembre 2017 verrà pubblicato sul portale Scuola ER l’Avviso 
pubblico per l’alternanza scuola-lavoro, dove le scuole interessate 
troveranno i moduli di candidatura.

Per informazioni, visitate il portale Scuola ER:
www.scuola.regione.emilia-romagna.it
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ALTERNATIVO-ER
formazione europea e tirocinio in azienda,
per le classi del 3° anno

Il progetto Alternativo-ER, è un percorso di alternanza scuola-lavoro  
dedicato alle classi del 3° anno delle scuole secondarie di II grado, 
coordinato da UNISER, cooperativa sociale di servizi per la mobilità 
formativa, con oltre 15 anni di esperienza nell’organizzazione di tirocini 
e visite studio presso aziende italiane ed europee.

Il progetto ALTERNATIVO-ER prevede:

• un percorso formativo che si svolgerà a Bologna entro il mese di 
gennaio 2018 con tre sessioni formative pomeridiane sull’UE e il suo 
funzionamento, le opportunità di mobilità transnazionale offerte 
ai giovani dai programmi europei e la preparazione al tirocinio in 
azienda.

• un tirocinio di tre settimane in un’azienda emiliano romagnola entro 
il mese di febbraio 2018.

PER ISCRIZIONI:
Ogni scuola secondaria di II grado della regione Emilia-Romagna potrà 
iscrivere al percorso non più di 2 studenti rispondendo all’Avviso 
pubblico che verrà pubblicato il 16 ottobre 2017 da Europe Direct 
Emilia-Romagna, nella sezione “Attività” - “Concorsi e premi”.
Verranno accettati i primi 50 studenti iscritti.

Per informazioni:
www.assemblea.emr.it/europedirect	-  sezione “A scuola d’Europa”

CONTATTI
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/europedirect
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ALTERNATIVO
opportunità di tirocinio all’estero,
per le classi del 4° anno

Il percorso ALTERNATIVO, coordinato da UNISER Soc. Coop. Onlus, 
prevede lo svolgimento di un tirocinio di 3 settimane presso un azienda 
all’estero, per studenti delle classi del 4° anno delle scuole secondarie di 
II grado.

Europe Direct Emilia-Romagna è media partner di questa iniziativa.

PER ISCRIZIONI:

Ogni scuola secondaria di II grado potrà rispondere all’Avviso pubblico 
che verrà pubblicato entro metà aprile 2018 sul sito di UNISER Soc. Coop. 
Onlus, titolare della Carta della mobilità in ambito VET, Erasmus+.

Un prerequisito indispensabile per partecipare alla selezione è l’aver già 
svolto un tirocinio in Italia o all’estero. 

Nell’ Avviso pubblico verranno elencate le modalità per partecipare alla 
selezione per lo svolgimento del tirocinio, che si svolgerà nei mesi di 
giugno e luglio 2018.

Per informazioni:
www.uniserblog.net
www.assemblea.emr.it/europedirect	- sezione “A scuola d’Europa”

CONTATTI
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/europedirect
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Scuole secondarie di II grado

Il concorso fotografico EurHope è rivolto agli studenti emiliano-
romagnoli delle classi del 4° anno delle scuole secondarie di II grado 
e a quelli del Land tedesco dell’Hessen. Le fotografie presentate dalle 
scuole partecipanti andranno a costituire una mostra che verrà esposta 
nelle due regioni europee.

EurHope
Concorso fotografico 
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Il concorso nasce nel 2017, in occasione del 25° anniversario del 
gemellaggio fra le due regioni europee.

Le fotografie realizzate dagli studenti italiani e tedeschi verranno utilizzate 
per la realizzazione di una mostra comune che verrà esposta in Emilia-
Romagna e in Hessen.

Il concorso italiano prevede per la classe vincitrice un premio: un viaggio 
studio a Bruxelles per tutta la classe.
Il concorso è rivolto alle classi del 4° anno di tutte le scuole secondarie di 
II grado dell’ Emilia-Romagna. 

Ogni classe può inviare un massimo di 5 fotografie. 
Il soggetto da rappresentare è libero, con l’obiettivo di far emergere i tratti 
che accomunano i popoli europei ed esprimere il valore che il processo di 
integrazione europea riveste ancora per i giovani. 
C’è tempo fino al 31 gennaio 2018 per inviare le foto insieme alla scheda 
di iscrizione.

Tutte le foto verranno pubblicate, a partire da febbraio, sulla pagina 
Facebook di Europe Direct: facebook.com/europedirect.emiliar. 
Il “Mi piace” del pubblico contribuirà a decretare i vincitori, insieme al 
voto della Commissione valutatrice - formata da rappresentanti della rete 
Europe Direct e da esperti di arti figurative.

Verrà scelta una sola foto che farà vincere a tutta la classe il viaggio di 
studio a Bruxelles, organizzato appositamente dall’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna. 

PER ISCRIZIONI: 
Compilare, entro il 31 gennaio 2018, il modulo sulla pagina del progetto
www.assemblea.emr.it/europedirect - sezione “A scuola d’Europa” 

CONTATTI  
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
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Scuole secondarie di II grado

“A Scuola di OpenCoesione” [ASOC], è un percorso innovativo di didattica 
interdisciplinare per insegnare open data, data journalism e politiche di 
coesione nelle scuole secondarie di II grado di tutta Italia e si svolge da 
ottobre a maggio. 

Il MIUR riconosce ASOC come percorso di alternanza-scuola-lavoro. 

A SCUOLA DI OPENCOESIONE
open data, data journalism e politiche di coesione
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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. 

La didattica si svolge in modalità project-based combinando momenti 
di apprendimento asincroni tipici dei MOOC (massive online open 
courses) con attività di facilitazione in presenza guidate dai docenti stessi 
(precedentemente formati ad hoc), lavoro di gruppo, ed interazione 
online con il team che anima il progetto. 
Il percorso è strutturato in lezioni o moduli didattici lungo l’arco dell’anno 
scolastico.

Il team centrale ASOC, coadiuvato dalla rete territoriale dei Centri di 
Informazione Europe Direct e da associazioni (“Amici di ASOC”) attive 
sui temi delle politiche di coesione, fornisce supporto nel raccordo 
con istituzioni nazionali e locali, con altri partner di progetto (imprese, 
fondazioni, associazioni) e fornisce sostegno in attività di valorizzazione 
del progetto su scala nazionale. 

Le classi partecipanti concorrono all’assegnazione di premi. Il primo in 
classifica vince un viaggio di istruzione di due giorni a Bruxelles, finanziato 
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Europe Direct Emilia-Romagna aderisce al progetto ASOC da diversi anni 
ed ha sostenuto diverse scuole in questo percorso. 

PER ISCRIZIONI: 
Le scuole che intendono partecipare al percorso devono prendere visione 
del bando ministeriale, che prevede il coinvolgimento da parte delle 
scuole interessate di un Centro Europe Direct del proprio territorio. 
Per leggere il bando e partecipare: www.ascuoladiopencoesione.it

CONTATTI: 
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
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PON MIUR 2014-2020
“Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 
Asse I - Obiettivo specifico 10.2.

Scuole secondarie di II grado

Il Centro Europe Direct Emilia-Romagna mette a disposizione  le proprie  
competenze relative alla tematica della cittadinanza  europea per 
collaborare con le scuole che presentano progetti per il Programma 
Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca PON 
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - Asse I 
“Istruzione”, Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff”

Le scuole dell’Emilia-Romagna interessate a richiedere la nostra 
collaborazione sono pregate di contattarci in tempi congrui con la 
scadenza della  presentazione dei progetti.  

CONTATTI: 
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
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Scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado
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Scuole primarie e secondarie di I grado

Laboratorio  esperienziale fra geografia, storia e cultura dell’Unione 
europea 

L’EUROPA NELLE SCARPE
Per percorrere le tappe del percorso di costruzione 
dell’Unione europea 
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“L’Europa nelle scarpe” è un laboratorio dedicato agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di I grado che ha lo scopo di trasmettere le nozioni 
fondamentali sull’Unione europea e sul percorso di integrazione. 

Toccando le tappe di un immaginario viaggio attraverso le città che 
hanno fatto la storia dell’Unione europea, si promuove il senso della 
cittadinanza europea, stimolando la conoscenza dell’Europa nei suoi 
elementi geografici, storici e culturali. 

DURATA:  1 incontro di 2 ore 

CHI PARTECIPA: Una classe, un insegnante/educatore, 2 operatori del 
Centro Europe Direct. 

Gli operatori, in collaborazione con l’insegnante, dividono la classe in 
squadre e propongono ai ragazzi un gioco-quiz interattivo per introdurre 
le conoscenze fondamentali sull’Unione europea. 
Ad ogni giro di domande si fa tappa in una città europea, utilizzando 
materiali e mappe fornite gratuitamente dal Centro Europe Direct. 

PER ISCRIZIONI: 
Compilare, entro il 31 ottobre 2017, il modulo sulla pagina del progetto
www.assemblea.emr.it/europedirect - sezione “A scuola d’Europa” 

CONTATTI  
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
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Scuole primarie e secondarie di I grado

“Diritti si nasce” è un laboratorio per ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di I grado, nato per veicolare i contenuti della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea. 
L’attività ha lo scopo di educare al riconoscimento dei diritti e doveri in 
chiave europea promovendo i valori della tolleranza e del rispetto. 

Durante il percorso-gioco, le squadre si sfidano ad indovinare/disegnare/
mimare le parole legate ai diritti, riflettendo in questo modo sui concetti 
di dignità, libertà, uguaglianza, cittadinanza, solidarietà, giustizia. Tale 
attività consentirà ai ragazzi di fare propri i significati delle parole legate ai 
diritti, aumentando la propria consapevolezza sui diritti garantiti nell’UE.

DIRITTI SI NASCE 
Kit didattico per spiegare ai ragazzi la Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE
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Il laboratorio si basa sull’utilizzo del kit cartaceo “Diritti si nasce” 
progettato dal Centro Europe Direct. 

DURATA: 2 incontri di 2 ore ciascuno

CHI PARTECIPA: Una classe, un insegnante/ educatore, 2 operatori del 
Centro Europe Direct. 

In presenza dell’insegnante gli operatori dividono la classe in squadre. 
Ogni squadra dovrà indovinare, grazie al disegno/mimo/spiegazione di 
ogni alunno, le parole chiave del mondo dei diritti.  
Quando si oltrepassano le caselle-impronta vengono approfonditi alcuni 
temi con lo scopo di riflettere insieme e conoscere gli articoli della Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE.  Ogni squadra deve riuscire a fare più 
punti possibili! 

Il laboratorio dà la possibilità ad ogni alunno di esprimersi e mettere in 
gioco le proprie abilità. 

A disposizione dall’anno scolastico 2017-2018 una App che consentirà 
di concludere il laboratorio giocando ognuno con il proprio cellulare.
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PER ISCRIZIONI: 
Compilare, entro il 30 novembre 2017 il modulo sulla pagina del progetto
www.assemblea.emr.it/europedirect - sezione “A scuola d’Europa” 

CONTATTI  
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
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• E-learning “Diritti si nasce”

• E-story - Storia e Media. Studiare, rappresentare 
ed insegnare la storia  europea nell’era digitale
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Formazione e aggiornamento 
in e-learning ed in presenza

Per informazioni: 
www.assemblea.emr.it/europedirect  -  sezione “A scuola d’Europa”
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La piattaforma di e-learning del percorso “Diritti si nasce” è uno 
strumento interattivo utile agli insegnanti per affrontare argomenti 
complessi sui temi dei diritti fondamentali ed educare gli studenti al 
riconoscimento delle proprie responsabilità di cittadini europei. 

Dopo aver inviato richiesta di iscrizione al percorso “Diritti si nasce” gli 
insegnanti riceveranno le credenziali per accedere alla PIATTAFORMA 
ONLINE di e-learning che contiene:

• un glossario con parole chiave sul tema dei diritti
• documenti utili di approfondimento tematico
• infografiche
• video e racconti animati

DIRITTI SI NASCE
Formazione tramite la piattaforma di e-learning 
e strumenti didattici da utilizzare in classe
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La piattaforma, progettata da Europe Direct Emilia-Romagna sulla 
piattaforma Self del sistema di e-learning per pubbliche amministrazioni 
della Regione Emilia-Romagna, fornisce spunti per dibattiti e riflessioni 
in classe. 

Alla fine del percorso di e-learning sono previste alcune domande 
per il riconoscimento del lavoro svolto dall’insegnante e conseguente 
attestato.
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PER ISCRIZIONI: 
Compilare, entro il 30 novembre 2017 il modulo sulla pagina del progetto
www.assemblea.emr.it/europedirect - sezione “A scuola d’Europa” 

CONTATTI  
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect



32

Corso di formazione sulle competenze digitali nella Didattica della Storia 
e delle materie umanistiche per insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado e per i formatori.

E- STORY 
STORIA E MEDIA DAL CINEMA AL WEB
Studiare, rappresentare ed insegnare la storia europea 
nell’era digitale.
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In continuità con il progetto Erasmus + Media and History, di cui l’Istituto 
per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri ER è capofila e Europe Direct 
Emilia-Romagna partner associato, e in collaborazione con la Fondazione 
Golinelli si propongono percorsi di aggiornamento sulla didattica della 
storia europea attraverso gli strumenti digitali. 

Il percorso prevede 3 incontri:
•  primo incontro: Introduzione: Metodo del Laboratorio storico, Uso 

delle fonti, Come cambia la didattica della storia nell’era di Internet, 
le competenze dell’insegnante nelle Tecnologie dell’Informazione e 
della comunicazione e nella Media Literacy (durata: 3 ore)

•  secondo incontro: workshop sulla piattaforma di E-Story, lavoro 
individuale con un tutor per accedere all’E-workshop della piattaforma 
e imparare a produrre i propri contenuti (durata: 3 ore)

•  terzo incontro: implementazione e condivisione dei risultati (durata  
2 ore)

Gli incontri si terranno a Bologna, presso l’Opificio Golinelli (27 ottobre, 
10 e 24 novembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30/18,30) e a Ravenna presso 
l’Istituto storico della Resistenza (13 e 20 ottobre, 17 novembre dalle ore 
15,30 alle ore 18) e saranno tenuti dai coordinatori del Progetto E-story 
e da docenti/esperti in didattica digitale e Media Literacy.

Per approfondimenti sul Progetto E-story: www.e-story.eu

PER ISCRIZIONI:
Per iscriversi al percorso formativo E-story, inviare una mail alla Sezione 
Didattica dell’Istituto (corso a numero chiuso): 
landisdidattica@istitutoparri.it

Per informazioni: www.istitutoparri.eu
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CONTATTI  
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect







CONTATTI  
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50  –  40127 Bologna
Telefono 051 527 3379
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect


