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Corso Progettare con ERASMUS+
• pre-iscrizione sul sito di Europe Direct E-R entro il 18 settembre 2019;
• iscrizione su piattaforma SOFIA-MIUR entro il 30 settembre
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• Iscrizioni sul sito di Europe Direct E-R entro il 31 ottobre
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L’EDUCAZIONE CIVICA CON “A SCUOLA D’EUROPA”
Dall’anno scolastico 2002-2003 Europe Direct Emilia-Romagna propone
alle istituzioni scolastiche della nostra regione percorsi didattici,
laboratori, strumenti e kit didattici per realizzare con gli studenti, dalla
scuola primaria fino alla scuola secondaria di II grado, attività didattiche
per lo sviluppo della cittadinanza attiva europea.
Da allora sono passati tanti anni, tante sperimentazioni, progetti con le
scuole, tanti percorsi formativi e laboratoriali, tanti kit didattici studiati
per parlare di Europa e tantissimi sono stati gli insegnanti incontrati da
Europe Direct Emilia-Romagna, con i quali ci siamo confrontati e dai
quali tanto abbiamo imparato.
La novità che caratterizza quest’anno scolastico è l’approvazione della
legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica” . A breve, dunque, verrà introdotta una materia
che prevede 33 ore di insegnamento ed il voto in pagella.
I nostri percorsi sulla cittadinanza attiva europea sono stati pensati per
aiutare i docenti ad affrontare l’insegnamento dell’educazione civica
con competenza e professionalità, sia attraverso percorsi proposti dai
nostri operatori, sia attraverso una attività di formazione ed affiancamento ai docenti per aiutarli ad integrare e progettare percorsi didattici con i loro studenti.
Proponiamo quindi un Catalogo per le scuole in cui i docenti potranno
scegliere le opportunità più confacenti alle proprie necessità: dai
percorsi realizzati direttamente dai nostri operatori, a percorsi che
potranno realizzare autonomamente in classe con un sostegno concreto
ed un tutoraggio da parte nostra lungo il corso dell’anno scolastico.
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SEZIONE

INTRODUZIONE

1

RISORSE PER DOCENTI
La nostra proposta per l’a.s. 2019-2020 è stata progettata da Europe Direct
Emilia-Romagna insieme all’Area Formazione della Cooperativa sociale
Uniser, che si occupa di progettazione e gestione di progetti di mobilità
formativa, e all’Area Didattica dell’Istituto storico Parri di Bologna.
Tanti i temi affrontati nel nostro Catalogo: la conoscenza del funzionamento
dell’Unione europea e del rapporto con i cittadini, la mobilità europea per
studio, lavoro e volontariato, la progettazione europea finalizzata all’utilizzo
di fondi europei per la scuola, i diritti umani e lo stato di diritto in UE, le
politiche per la lotta al cambiamento climatico, fino alle strategie europee
per la lotta contro la disinformazione on line attraverso l’educazione
digitale.
La nostra offerta formativa verrà presentata nel mese di ottobre in diverse città
dell’Emilia-Romagna.
Le date e le sedi degli incontri verrano pubblicate nella pagina introduttiva della
sezione “A scuola d’Europa” sul sito di Europe Direct Emilia-Romagna.
Il presente Catalogo, i programmi dettagliati dei corsi, le informazioni
aggiuntive e i materiali utili, oltre alle informazioni circa le scadenze e
l’accesso ai form di iscrizione, saranno disponibili dai primi di settembre
nelle pagine del sito di Europe Direct Emilia-Romagna “A scuola d’Europa”.

https://www.assemblea.emr.it/europedirect

Consigliamo inoltre ai Dirigenti scolastici ed ai docenti interessati alle
tematiche europee e ad avere accesso agli aggiornamenti relativi alle
offerte formative, di iscriversi alla nostra newsletter mensile:
“Monitor Europa” al seguente link: https://url.emr.it/rp247v6q
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SEZIONE 1
RISORSE PER DOCENTI

PROGETTARE CON ERASMUS+
Corso di progettazione europea con ERASMUS+
per docenti di scuole secondarie di II grado dell’E-R
A SCUOLA D ‘EUROPA
Corso di educazione civica europea per docenti di scuole di
ogni ordine e grado dell’E-R
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Workshop per imparare a progettare un laboratorio su
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SEZIONE

1

RISORSE PER DOCENTI

SEZIONE 1 – PERCORSI PER DOCENTI

Formazione, strumenti didattici, tutoraggio

Quest’anno, insieme ai nostri partner, abbiamo deciso di integrare la nostra
offerta classica di percorsi per gli studenti con un’azione rivolta alla formazione
del corpo docente delle nostre scuole, offrendo un sostegno lungo tutto
l’anno scolastico sui contenuti di nostra competenza ai docenti che dovranno
affrontare l’insegnamento dell’educazione civica nelle proprie classi.
Abbiamo pertanto potenziato la nostra offerta formativa per i docenti,
affiancando un’attività di tutoraggio in corso d’anno, attraverso diversi
strumenti, sia in presenza che a distanza.
I destinatari finali saranno sempre i bambini ed i ragazzi che frequentano le
scuole della nostra regione, ai quali vogliamo dare un contributo affinchè
diventino cittadini attivi e consapevoli dei propri diritti e doveri in una società
complessa come quella in cui viviamo.
È un compito difficile e gravoso. La scuola è su questo terreno in prima linea e
l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, attraverso il suo Europe Direct,
intende essere a fianco dei docenti in questa sfida.
Sarà questo un anno di sperimentazione e quindi chiediamo ai docenti che
lavoreranno con noi di farci avere un feed back circa i risultati di questo lavoro
comune, avendo cura di compilare i questionari di valutazione che ci aiuteranno
a monitorare e migliorare le attività di Europe Direct Emilia-Romagna per i
docenti e gli studenti emiliano-romagnoli.
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FORMAZIONE
DOCENTI

PROGETTARE CON ERASMUS+

Corso di progettazione con ERASMUS+
Docenti di scuole secondarie di II grado dell’E-R
Nato dalla collaborazione di Europe Direct Emilia-Romagna con Uniser,
cooperativa sociale che si occupa di progettazione e gestione di progetti di
mobilità formativa, il corso di formazione sulla progettazione Erasmus+ si rivolge
a docenti di scuole secondarie di secondo grado. Il corso avrà una durata di
24h complessive in aula e 24h di project work durante il quale i partecipanti
saranno guidati nella concezione e redazione di un progetto Erasmus+.
A conclusione del corso i partecipanti saranno supportati nel passaggio dal
project work ad una reale richiesta di finanziamento tramite la piattaforma
Mobilitas (tutoraggio online).
Obiettivi del corso:
Fornire le nozioni e gli strumenti necessari per candidare una proposta di
progetto nell’ambito del programma Erasmus+.
Modalità di svolgimento:
Il corso prevede un ampio utilizzo del lavoro di gruppo intervallato da lezioni
frontali in cui saranno date informazioni ed istruzioni su come sviluppare una
proposta progettuale. Sin dal primo incontro si formeranno gruppi di lavoro che
durante tutto il corso simuleranno la pianificazione e la formulazione di un progetto in tutte le sue fasi.
Tra un incontro e l’altro è prevista una partecipazione attiva dei docenti nel coinvolgere colleghi e dirigenti, informandoli dei risultati.
Risultati attesi:
Miglioramento delle competenze di pianificazione progettuale da parte degli insegnanti partecipanti e sviluppo di proposte progettuali che sfoceranno
auspicabilmente in candidature presentate in occasione del bando Erasmus+
2020.
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Con il patrocinio di

A chi è rivolto:
docenti di scuole secondarie di secondo grado.
Posti disponibili: 25 partecipanti selezionati in modo da favorire una capillare copertura territoriale (istituti e province di appartenenza) e gruppi di lavoro
omogenei (ruolo ed esperienze pregresse).
Le domande verranno prese in considerazione in ordine cronologico. Le iscrizioni
successive verranno tenute in considerazione a seguito di eventuali rinunce.
Date e luoghi di svolgimento:
24 ore in aula:
- 9 ottobre a Bologna, sede da definirsi dalle ore 9,00 alle ore 18,00
- 11 e 17 ottobre a Bologna, sede da definirsi dalle ore 14,30 alle ore 18,30
- 7 e 14 novembre a Bologna, sede da definirsi , dalle ore 14,30 alle ore 18,30
24 ore di project work a novembre e dicembre
Tutoraggio:
Sulla piattaforma Mobilitas sarà disponibile un calendario dedicato ai
partecipanti del corso per richiedere un appuntamento individuale con un
consulente. www.mobilitasonline.net
ISCRIZIONI
Entro il 18 settembre 2019 compilare il modulo nella sezione “A scuola d’Europa”
del sito di Europe Direct Emilia-Romagna www.assemblea.emr.it/europedirect.
I 25 docenti che riceveranno da Europe Direct Emilia-Romagna la conferma di
partecipazione, dovranno anche iscriversi entro il 30 settembre 2019 sulla
Piattaforma SOFIA del MIUR.
Riconoscimenti MIUR
48 ore di cui 24 in presenza e 24 a distanza, pari a 2 CFU
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Con il patrocinio di

A SCUOLA D ‘EUROPA
Corso di educazione civica europea

PERCORSO 2 - lezioni in presenza + 15 ore di lavoro a distanza
per progettazione e sperimentazione in classe

Docenti di scuole di ogni ordine e grado dell’E-R

Posti disponibili: 30

Questo corso di formazione si propone di supportare i docenti nelle attività
didattiche introdotte dalla nuova legge sull’educazione civica.
I docenti potranno scegliere tra due percorsi:
1. frequentare il corso in presenza della durata di 9 ore
2. frequentare il corso in presenza della durata di 9 ore più 15 ore di lavoro
a distanza per progettare e sperimentare l’attività in classe usufruendo del
tutoraggio lungo il corso d’anno.
Temi proposti:
• Storia dell’integrazione europea, Istituzioni nazionali e dell’Unione europea;
• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e Unione europea;
• Educazione alla cittadinanza digitale in un’UE che cambia.
Esperti si alterneranno durante le ore in presenza per offrire spunti ed
approfondimenti utili allo sviluppo di un percorso formativo da proporre agli
studenti
Modalità di svolgimento: il docente può scegliere tra due percorsi:
PERCORSO 1 - lezioni in presenza
• 21 novembre dalle 15 alle 18 Sala Fanti V.le Aldo Moro 50, Bologna
• 19 febbraio dalle 15 alle 18 – sala da definirsi, Bologna
• 02 aprile dalle 15 alle 18 – sala da definirsi, Bologna
Posti disponibili: 150

Riconoscimenti MIUR
24 ore, di cui 9 ore in presenza e 15 ore a distanza, pari a 1 CFU
Le buone pratiche implementate nel corso dell’anno scolastico saranno
presentate all’evento di restituzione previsto per il 9 maggio 2020, in occasione
della Festa dell’Europa.
ISCRIZIONI
Compilare, entro il 31 ottobre 2019, il modulo sulla pagina dedicata nella
sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect
Nella compilazione del form i docenti dovranno chiedere:
- di partecipare alle lezioni in presenza (percorso 1)
- di partecipare alle 15 ore di lavoro a distanza (percorso 2)
Le domande verranno prese in considerazione in ordine cronologico e
garantendo un’equa distribuzione territoriale. Le iscrizioni successive verranno
tenute in considerazione a seguito di eventuali rinunce.
I 30 docenti che riceveranno da Europe Direct Emilia-Romagna la conferma di
partecipazione al percorso completo, dovranno anche iscriversi dal 01/12/2019
al 31/12/2019 sulla Piattaforma SOFIA del MIUR.
Il corso Educazione civica - A scuola d’Europa è stato progettato in collaborazione
con l’Istituto storico Parri di Bologna che ne curerà la realizzazione.

Riconoscimenti: sarà rilasciato un attestato per 9 ore di formazione
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Con il patrocinio di

DIDATTICA DIGITALE E STORIA EUROPEA
Workshop per imparare a progettare un laboratorio su
piattaforma digitale

PIATTAFORME
E SUPPORTI
DIDATTICI
ONLINE

PIATTAFORME E SUPPORTI DIDATTICI ONLINE

Docenti di scuole di ogni ordine e grado dell’E-R
Un workshop pomeridiano, a Bologna, Piacenza e Forlì, dedicato alla
progettazione di un laboratorio digitale di storia sulla piattaforma E-Story
www.e-story.eu
Il workshop è in continuità con il progetto Erasmus+ “Media and History”, di cui
l’Istituto Parri è stato capofila e Europe Direct partner associato.
Come s’insegna e si studia la storia europea? Come si progetta didatticamente
un’attività che prevede la presenza di contenuti storici in una scuola sempre più
calata in ambienti digitali?
Il seminario darà indicazioni operative per entrare nello spazio di progettazione
didattica della piattaforma E-Story e per sviluppare un laboratorio digitale che
prenda spunto metodologico dal laboratorio di storia.
A chi è rivolto:
Docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Modalità di svolgimento:
Le date e i luoghi dei tre incontri verranno comunicati entro fine ottobre sul sito
di Europe Direct Emilia-Romagna nella sezione “A scuola d’Europa” .
ISCRIZIONI
Compilare il form nella pagina dedicata sul sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect/formazione - sezione A scuola d’Europa,
entro il 31 ottobre 2019.

Europe Direct Emilia-Romagna ha costruito nel corso degli anni - a seguito di
progetti europei di cui è stato partner o in autonomia - strumenti e supporti
didattici che mette liberamente a disposizione dei docenti interessati a sviluppare
con i propri studenti percorsi di educazione civica europea.
Il progetto europeo Erasmus+ E-Story, di cui l’Istituto Parri è stato capofila e
Europe Direct Emilia-Romagna partner, ci ha lasciato i laboratori digitali E-Story,
utilissimi strumenti per la didattica digitale della storia e delle discipline
umanistiche, raggiungibili dalla piattaforma web di E-story.
Dalla pluriennale esperienza svolta con il kit didattico “Diritti si nasce” è invece
stato sviluppato un percorso di E-learning per parlare ai ragazzi di diritti umani
in Europa e nel mondo a partire dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
L’E-learning, aggiornato nel 2019, fornisce ai docenti un percorso formativo per
l’utilizzo del kit cartaceo ed ulteriori approfondimenti sul tema.
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E SUPPORTI
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ONLINE

PIATTAFORME
E SUPPORTI
DIDATTICI
ONLINE

E-STORY
Laboratori digitali per Docenti di storia e di materie umanistiche

A seguito del lavoro svolto gli studenti creeranno sulla tematica in oggetto un
loro testo (scritto, orale, visivo, multimediale) .

Docenti di scuole di ogni ordine e grado dell’E-R

Lavorare in un laboratorio digitale significa potenziare:
• le competenze degli studenti per quanto riguarda l’uso della lingua e dei
linguaggi, in particolare quello specifico della disciplina
• la capacità di lettura e l’interpretazione dei documenti
• l’acquisizione di abilità nell’uso degli strumenti digitali
• la capacità di critica.

I laboratori digitali E-Story sono strumenti per la didattica digitale della storia e
delle discipline umanistiche ideati nel progetto Erasmus+ E-Story.
Il portale web del progetto contiene una piattaforma per la creazione di
E-workshop (Laboratori digitali) per “studiare, rappresentare ed insegnare la
storia nell’era digitale”.
Il progetto è stato realizzato dall’Istituto storico Parri in partenariato con i
ricercatori delle Università di 7 paesi europei (Italia, Spagna, Inghilterra, Olanda,
Polonia, Ungheria, Slovenia) ed il Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna.
Sul portale di E-Story i docenti possono progettare il proprio laboratorio digitale
accedendo all’area “Digital Learning Environment” dove possono trovare:
- una sezione per costruire il proprio E-workshop
- una sezione con video tutorial
- una sezione con le F.A.Q.

Accesso:
I docenti possono accedere e registrarsi liberamente all’area “Digital Learning
Environment” della Piattaforma E-story.
I docenti possono avere maggiori informazioni sulla creazione e l’utilizzo dei
laboratori digitali iscrivendosi ad uno dei pomeriggi di formazione dedicati
all’utilizzo degli strumenti dell’E-workshop “Didattica digitale e storia europea”.
Portale E-STORY: www.e-story.eu

Nella sezione E-workshop è possibile consultare i laboratori approntati dai
docenti tutor (a titolo di prototipo) e i laboratori dei docenti che hanno reso
disponibile in piattaforma il proprio progetto.
Come funziona il laboratorio digitale di E-Story
La prima attività da svolgere per il docente è scegliere la tematica su cui
selezionerà le fonti per il laboratorio digitale da mettere a disposizione degli
studenti per il lavoro in classe.
Successivamente per la realizzazione del laboratorio digitale è necessario
accompagnare gli studenti nelle attività di:
• selezione e consultazione delle fonti
• decifrazione, comparazione ed interpretazione delle fonti selezionate
18
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PIATTAFORME
E SUPPORTI
DIDATTICI
ONLINE

DIRITTI SI NASCE
E-learning su piattaforma dell’Assemblea legislativa e
Applicazione per cellulari
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado

PIATTAFORME
E SUPPORTI
DIDATTICI
ONLINE
I docenti iscritti all’E-learning e intenzionati a realizzare un percorso
formativo con il nostro supporto possono richiedere che venga loro spedito
per posta il kit didattico “Diritti si nasce”, composto da:
• 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
ISCRIZIONI all’E-learnig :
Compilare, entro il 31 ottobre 2019, il modulo sulla pagina dedicata nella
sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect

La piattaforma di e-learning del percorso “Diritti si nasce” è uno strumento
interattivo utile per approfondire le conoscenze sui temi della cittadinanza
europea e sulla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea (Dignità,
Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia).
I docenti possono scaricare dalla piattaforma:
• documenti per approfondire la tematica dei diritti
• il glossario con le parole chiave della Carta dei diritti
• infografiche, video e racconti animati da mostrare agli studenti
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WEBINAR

Webinar

Seminari online a supporto dei percorsi realizzati dai docenti

WEBINAR

Webinar proposti:
Per scuola dell’infanzia
• Giocaclima
Per la scuola primaria
• Diritti si nasce
• Giocaclima
Per scuola secondaria di II grado
• GOAL FIVE: Parità di genere
• GOAL 13: Cambiamento climatico
• Studiare, lavorare e fare volontariato all’estero

I webinar sono seminari on line di breve durata che includono la possibilità di
interagire con i relatori.
Sono concepiti a supporto dei percorsi formativi offerti da Europe Direct
Emilia-Romagna con l’obiettivo di aiutare i docenti che decideranno di utilizzare
i nostri percorsi e i nostri kit didattici per fare educazione civica a scuola.
Infatti, scegliendo un percorso formativo da svolgere con la propria classe
tra quelli proposti nella sezione “Percorsi realizzati dai docenti con il nostro
supporto”, il docente può usufruire di un servizio di tutoraggio a supporto dello
svolgimento del percorso.

Durata:
Il webinar ha una durata di circa 60’ , o al massimo 90’, inclusa la presentazione
del percorso formativo e le risposte alle domande dei partecipanti.
Accesso:
I docenti iscritti ai “Percorsi realizzati dai docenti con il nostro supporto”
riceveranno una email in cui verrà fornito:
- il link per accedere al webinar del percorso formativo scelto
- la data e l’ora del webinar a cui collegarsi e la password con cui
accedere.

I webinar fanno parte del tutoraggio offerto per accompagnare il docente nella
realizzazione del percorso formativo scelto.
Durante il webinar il docente può interagire direttamente con il relatore facendo domande o osservazioni tramite la chat del webinar.
I materiali proposti durante i webinar rimarranno a disposizione dei docenti
iscritti fino alla fine dell’anno scolastico.
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Moduli, kit e tutoraggio per i docenti:

• DIRITTI SI NASCE
Kit didattico
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SEZIONE 2 - PERCORSI PER STUDENTI

Percorsi con nostri operatori, moduli e kit didattici per docenti
Le offerte di Europe Direct Emilia-Romagna per l’a.s. 2019-2020 ripropongono
alcuni dei nostri percorsi storici, realizzati dai nostri operatori e dagli operatori
dell’Istituto storico Parri direttamente nelle scuole o, nel caso del percorso
formativo Crossing Europe dedicato agli studenti della scuola secondaria di II
grado, in ampie sale in grado di accogliere diverse classi, anche provenienti da
scuole diverse.
Si tratta di interventi didattico-laboratoriali che, di anno in anno, aggiorniamo
sulla base delle tematiche di attualità europea e dei risultati dei questionari di
custumer satisfaction realizzati con i docenti e gli studenti nell’anno scolastico
precedente.

PERCORSI CONDOTTI DA NOSTRI OPERATORI

• DIRITTI SI NASCE - Laboratorio sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
• L’EUROPA NELLE SCARPE - Primi passi per conoscere l’Unione europea
• CROSSING EUROPE - Per conoscere, comunicare e partecipare in Europa

Riproponiamo inoltre il nostro concorso fotografico “Eurhope” che quest’anno
rivolgiamo alle classi III e IV degli istituti superiori di II grado.
Confermiamo inoltre anche quest’anno la nostra disponibilità a supportare le
classi che aderiranno al bando nazionale di “A scuola di Opencoesione” pubblicato annualmente dal MIUR, Ministero della Pubblica Istruzione.
Infine, proponiamo alcuni moduli e kit didattici nuovi, che mettiamo a
disposizione dei docenti affinchè possano autonomamente utilizzarli nelle
classi come attività di sostegno al percorso di educazione civica.
Su questi strumenti didattici forniremo ai docenti un supporto in termini
di formazione e tutoraggio, come illustrato nella sezione n. 1 e 2 di questa
pubblicazione.

Dettaglio della foto “Meltingpot” della classe 4F dell’ ITT M. Polo RN. Concorso EurHope 2019
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Con il patrocinio di

DIRITTI SI NASCE
Laboratorio sulla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
Classi IV e V della scuola primaria
Classe I della scuola secondaria di I grado
Diritti si nasce è un laboratorio sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea. L’attività ha lo scopo di educare al riconoscimento dei diritti
fondamentali promovendo i valori della tolleranza e del rispetto.

PERCORSI
CONDOTTI DA
NOSTRI
OPERATORI

Sarà possibile inoltre scaricare l’APP gratuita “Diritti si nasce” per poter giocare in
classe con le “parole dei diritti” insieme ai propri studenti.
ISCRIZIONI
Compilare, entro il 31 ottobre 2019, il modulo sulla pagina dedicata nella
sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect
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’a.s. 2019/2020

Svolgimento: la classe viene divisa in squadre che utilizzano il kit didattico
“Diritti si nasce” progettato da Europe Direct Emilia- Romagna. Il kit è composto
da una plancia-gioco, un dado e dei segnalini. Ogni squadra deve indovinare,
grazie a disegni/mimi/spiegazioni realizzate dai componenti della squadra,
alcune parole chiave legate al mondo dei diritti.
La classe rifletterà così sui concetti di dignità, libertà, uguaglianza, cittadinanza,
solidarietà, giustizia, aumentando la propria consapevolezza sui diritti
riconosciuti nell’UE.
Durata dell’incontro: 2 ore
Chi partecipa: una classe, un insegnante, un operatore
I laboratori sono condotti da operatori del Centro Europe Direct Emilia- Romagna
in collaborazione con l’Istituto storico Parri.
I docenti sono tenuti a compilare il questionario di gradimento che verrà inviato
loro a fine attività.
Strumenti ad integrazione opzionale del percorso:
I docenti interessati potranno iscriversi all’omologo percorso in E-learning,
accedendo così anche al webinar previsto su “Diritti si nasce” e ad ulteriori
materiali di supporto per il lavoro con gli studenti.
28
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L’EUROPA NELLE SCARPE
Primi passi per conoscere l’Unione europea
Classi II e III della scuola secondaria di I grado
Classi I e II della scuola secondaria di II grado
L’Europa nelle scarpe è un laboratorio dedicato agli alunni della scuola secondaria
di I grado (classi II e III) e della scuola secondaria di II grado (classi I e II) che ha lo
scopo di trasmettere alcune nozioni fondamentali sull’UE.
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.
I laboratori sono realizzati da operatori di Europe Direct Emilia-Romagna in
collaborazione con l’Istituto storico Parri.
I docenti sono tenuti a compilare il questionario di gradimento che verrà inviato
loro a fine attività.
Durata dell’incontro: 2 ore
Chi partecipa: una classe, un docente, un nostro operatore.
ISCRIZIONI
Compilare, entro il 31 ottobre 2019, il modulo sulla pagina dedicata nella
sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect

Foto realizzata dalla classe 4 C dell’Istituto d’Istruzione Superiore Tonino Guerra di
Novafeltria per il concorso fotografico EurHope 2017.

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’a.s. 2019/2020
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Con il patrocinio di

CROSSING EUROPE

Per conoscere, comunicare e partecipare in Europa
Classi IV e V della scuola secondaria di II grado
Incontri di approfondimento con esperti per conoscere le Istituzioni dell’UE,
scoprire le opportunità di mobilità offerte dall’appartenenza all’Unione europea,
accostarsi agli obiettivi dell’ Agenda ONU 2030, comprendere il valore dello
stato di diritto e della legalità.
I Crossing Europe sono realizzati in collaborazione con docenti universitari,
esperti delle Istituzioni europee, magistrati, esperti della Regione EmiliaRomagna.
Parte dell’incontro viene dedicato agli studenti che desiderino fare domande,
chiedere spiegazioni e interloquire con gli esperti.
Gli incontri di Crossing Europe si svolgeranno principalmente a Bologna, e, in
parte, a Piacenza e a Parma.

I temi di Crossing Europe 2019/2020:
• La Mia UE: cos’è L’Unione europea, perché è importante nella vita quotidiana
dei giovani, il funzionamento delle istituzioni europee
• Le opportunità di mobilità in Europa per i giovani
• Contrastare il cambiamento climatico: cosa prevede l’Agenda 2030
dell’ONU? Cosa possiamo fare noi?
• Democrazia, stato di diritto, legalità. In Europa camminano insieme
ISCRIZIONI
Compilare, entro il 31 ottobre 2019, il modulo sulla pagina dedicata nella
sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect
Le richieste di partecipazione agli incontri verranno prese in considerazione in
ordine cronologico.

Verrà presa in considerazione l’eventuale richiesta di replica/realizzazione di un
incontro di Crossing Europe in altre città dell’Emilia-Romagna qualora ci fosse
un numero ragguardevole di classi interessate a partecipare.
Periodo: da novembre 2019 a maggio 2020.
Le date e i luoghi degli incontri verranno comunicate via mail ai docenti iscritti
a Crossing Europe e pubblicate sulla pagina dedicata nella sezione “A scuola
d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna www.assemblea.emr.it/
europedirect
Durata: 3 ore
I docenti sono tenuti a compilare il questionario di gradimento che verrà inviato
loro a fine incontro.
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Foto “Taking a decision makes the difference”, relaizzata dalla classe 4 B GC dell’Istituto Aldini
Valeriani BO. concorso EurHope 2019
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• GiOCAclima - Il gioco dell’Oca per contrastare il cambiamento
climatico e rispettare il pianeta
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GiOCAclima

Il gioco dell’Oca sulle politiche dell’Unione europea per contrastare il cambiamento climatico e rispettare il pianeta
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria classi I e II

• DIRITTI SI NASCE
Kit didattico
• GOAL FIVE - Modulo didattico su uguaglianza di genere e condizione di
vita delle donne
• GOAL 13 - OBIETTIVO TERRA - Organizzazione Debate sul tema del
cambiamento climatico
• STUDIARE, LAVORARE E FARE VOLONTARIATO ALL’ESTERO
Modulo didattico di Educazione civica europea

“GiOCAclima” è un’attività di educazione non formale sulle politiche europee
che riguardano il cambiamento climatico e la tutela ambientale.

Foto “Un certain regard” , realizzata dalla classe 4 B EsaBac dell’ITT Marco Polo di Rimini .
Concorso EurHope 2019
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L’attività si focalizza sulle principali cause connesse al cambiamento climatico e
sulle azioni implementate a livello europeo ed evidenzia i comportamenti virtuosi che ognuno di noi può mettere in pratica nel quotidiano.
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Svolgimento:
la classe viene divisa in squadre che utilizzano il kit didattico “GiOCAclima” ideato
nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ “Competenze sul Cambiamento
Climatico”, progetto che ha avuto l’obiettivo di sviluppare strumenti per
l’Educazione al Cambiamento Climatico nei campi dell’educazione formale,
non formale e informale. Il gioco è stato poi ulteriormente sviluppato da Europe
Direct Emilia-Romagna.

Con il patrocinio di
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DIRITTI SI NASCE. CONOSCERE I TUOI DIRITTI E’ UN DOVERE
Kit didattico
Scuola primaria classi IV e V
Scuola secondaria di I grado classi I

Il kit è composto da un tabellone, un cartellone con il pianeta terra, da sagome,
un dado e dei segnalini. Il gioco è strutturato come il classico gioco dell’Oca.
La classe, giocando, rifletterà così 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), in modo da aumentare la propria consapevolezza
sull’importanza delle azioni portate avanti dalle istituzioni europee e sull’influenza quotidiana che ogni cittadino europeo ha riguardo a tali tematiche.
A chi è rivolto:
docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria
Chi partecipa: una classe, un insegnante
Strumenti a supporto: webinar e kit didattico
ISCRIZIONI
Compilare entro il 31 ottobre 2019, il modulo sulla pagina dedicata nella
sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect.
Le richieste verranno prese in considerazione in ordine cronologico e garantendo
un’equa distribuzione territoriale.
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“Diritti si nasce – Conoscere i tuoi diritti è un dovere” è un kit didattico per le
scuole elementari e secondarie di I grado. Il kit intende veicolare in modo efficace
i contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea al fine di
diffondere una cultura aperta ai valori della convivenza civile e della solidarietà
internazionale.
Gli obiettivi del percorso sono molteplici:
• educare al riconoscimento dei propri diritti e doveri, delle proprie
responsabilità nei confronti di sé e del prossimo, al fine di promuovere
atteggiamenti cooperativi basati sui valori della pace, della tolleranza, del
rispetto delle culture e delle tradizioni dei diversi paesi europei;
• fornire alle scuole uno strumento interattivo e ludico di conoscenza e
approfondimento per affrontare temi complessi legati ai diritti umani;
promuovere un utilizzo del web per la ricerca e la comprensione e mettere
i ragazzi in condizione di elaborare le tematiche del percorso attraverso
dibattiti in classe o momenti di studio individuale tramite l’utilizzo di diversi
linguaggi espressivi;
• coinvolgere ragazzi, famiglie e insegnanti in modo attivo e concreto sulle
tematiche contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell´UE, scegliendo
per ognuno di questi target un linguaggio mirato e appropriato.
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Gli insegnanti iscritti riceveranno 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 EmiliaRomagna. 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: è possibile scaricare dall’E-learning “diritti si nasce” una
integrazione specifica delle "parole da indovinare", che si trovano all'interno
della guida
A chi è rivolto:
docenti di scuola primaria e secondaria di I grado
Chi partecipa: una classe, un insegnante
Strumenti a supporto: webinar e kit didattico
ISCRIZIONI
Compilare entro il 31 ottobre 2019 il modulo sulla pagina dedicata nella sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect. Le richieste verranno prese in considerazione in ordine cronologico e garantendo un’equa distribuzione territoriale.
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GOAL FIVE

Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare la condizione di
vita delle donne
Scuola secondaria di primo grado classi III
scuola secondaria di secondo grado classi I e II
Il modulo didattico “Goal Five: realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le
condizioni di vita delle donne” deriva dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l’Obiettivo n. 5 (Onu, 2015).
Il modulo permette di condurre in autonomia una lezione partecipata della
durata di 3 ore. 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 rimangono 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.
A chi è rivolto:
docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado
Chi partecipa: una classe, un insegnante
Strumenti a supporto: webinar e kit didattico
ISCRIZIONI
Compilare entro il 31 ottobre 2019 il modulo sulla pagina dedicata nella sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect.
Le richieste verranno prese in considerazione in ordine cronologico.
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GOAL 13 - OBIETTIVO TERRA

Organizzazione Debate sul tema del cambiamento climatico
Scuola secondaria di II grado classi III, IV e V
Il modulo didattico “Goal 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” deriva
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l’Obiettivo n. 13
(Onu, 2015).
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• lo svolgimento del Debate in classe per un massimo di 2 ore.
Gruppi:
1. Tesi: Il riscaldamento globale a cui stiamo assistendo è di origine antropica,
pertanto l’uomo potrebbe, entro un certo termine, rimediare ai danni provocati alla terra dalle attività umane.

Dibattito critico - basato su fonti e dati - fortemente regolamentato, attorno ad
un tema controverso, basato su tempi e regole fissate.

2. Antitesi: ll riscaldamento globale a cui stiamo assistendo non è di origine
antropica, bensì naturale, e pertanto l’umanità non può in alcun modo incidere su questo fenomeno naturale, ma solo adattarsi ai mutamenti.

Il tema individuato per l’a.s. 2019-2020 è quello del cambiamento climatico.

3. Pubblico/giudice.

Obiettivi: Potenziamento di alcune soft skill:
• promuovere l’ascolto attivo
• imparare ad imparare
• imparare ad argomentare
• supportare la propria tesi con dati e fonti riconosciute
• imparare a parlare in pubblico e a riconoscere il proprio uditorio per convincerlo

Chi partecipa: una classe, un insegnante

Basi pedagogiche
• Inquiry learning (apprendimento per inchiesta, con ricerca dati e fonti))
• Apprendimento tra pari (peer to peer)
• Apprendimento cooperativo (cooperative learning)

Strumenti a supporto: cruscotto dei materiali preparati da Europe Direct
Emilia-Romagna come supporto al docente e webinar di illustrazione del percorso
ISCRIZIONI
Compilare entro il 31 ottobre 2019 il modulo sulla pagina dedicata nella sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna - www.
assemblea.emr.it/europedirect
Le richieste verranno prese in considerazione in ordine cronologico.

ll debate prevede:
• la definizione delle regole e dei ruoli, con l’aiuto della scheda preparata da
Europe Direct Emilia-Romagna
• la suddivisione della classe in tre gruppi e un lavoro di gruppo nell’arco di
2/3 settimane con il supporto del docente
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STUDIARE, LAVORARE E FARE VOLONTARIATO ALL’ESTERO
Modulo didattico di Educazione civica europea
Scuola secondaria di II grado classi II, III e IV
Il percorso didattico di Educazione Civica su cittadinanza e mobilità europea nasce
dall’esperienza del progetto Alternativo, una collaborazione di Europe Direct
Emilia-Romagna con Uniser, cooperativa sociale che si occupa di progettazione
e gestione di progetti di mobilità formativa.
Il modulo Studiare, lavorare e fare volontariato all’estero è volto a promuovere
la conoscenza dell’Europa, la cittadinanza attiva europea e la conoscenza delle
opportunità di mobilità all’estero per studio, lavoro, tirocinio.
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ISCRIZIONI
Compilare entro il 31 ottobre 2019 il modulo sulla pagina dedicata nella
sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna www.assemblea.emr.it/europedirect
Le richieste verranno prese in considerazione in ordine cronologico.

A chi è rivolto: docenti di scuole secondarie di secondo grado.
Contenuti: il modulo permette al docente di condurre una lezione partecipata di
2 ore. Oltre ad una presentazione on-line il modulo prevede l’utilizzo di pratiche
e strumenti volti a favorire la partecipazione e l’interazione tra gli studenti e
l’attività di lavoro in gruppo.
Obiettivi del percorso: il percorso didattico mira a fornire agli studenti le seguenti competenze:
• conoscenza dei programmi europei di educazione, formazione e gioventù e
delle principali opportunità per svolgere esperienze all’estero.
• come affrontare il mondo del lavoro per imparare fin dalle prime esperienze.
• soft e hard skills, valorizzazione degli apprendimenti formali e non formali
per inserirsi nel mondo del lavoro.
Chi partecipa: una classe, un insegnante
Strumenti a supporto: webinar e tutoraggio attraverso la piattaforma
Mobilitas www.mobilitasonline.net
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Per riflettere sul senso di appartenenza all’Unione europea
Scuola secondaria di II grado classi III e IV

3

CONCORSI

Le foto iscritte al concorso verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Europe
Direct e i “Mi piace” del pubblico contribuiranno a decretare i vincitori, insieme
al voto del “Nucleo di valutazione” nominato dall’Assemblea legislativa.
Le classi potranno presentare un numero massimo di 5 foto.
Verranno premiate 4 classi.
I premi consistono in un contributo economico di:
• 3500 euro per la classe prima classificata
• 2500 per la seconda classificata
• 2000 euro per la terza e la quarta classificata
I premi verranno consegnati agli Istituti scolastici di appartenenza.
Tali premi potranno essere utilizzati per la classe vincitrice o per tutti gli studenti
dell’Istituto, a scelta del Dirigente scolastico, come contributo al viaggio di
istruzione o per strumentazioni per laboratori o per percorsi formativi specifici
o altro.
Gli Istituti scolastici premiati sono tenuti a relazionare all’Assemblea legislativa
circa l’utilizzo del premio ricevuto.

EurHope è un concorso fotografico che ha l’obiettivo di promuovere la
riflessione degli studenti sull’Europa, sulla cittadinanza attiva europea e sul
senso di appartenenza all’Unione europea.

ISCRIZIONI
Nel corso del mese di novembre verrà pubblicato l’avviso e le modalità di
partecipazione nella pagina dedicata nella sezione “A scuola d’Europa” del
sito di Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect

Le tematiche del concorso saranno descritte nell’Avviso che uscirà nel mese
di novembre 2019 sulla pagina dedicata nella sezione “A scuola d’Europa” del sito di Europe Direct Emilia-Romagna
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A SCUOLA DI OPEN COESIONE (ASOC)
Open data, monitoraggio civico e politiche di coesione
Scuola secondaria di II grado
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4

ADESIONE A PROGETTI
NAZIONALI
In cosa consiste il progetto ASOC:
partendo dall’analisi di informazioni e dati pubblicati sul portale
OpenCoesione, gli studenti avranno 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.
Quali competenze si acquisiscono:
ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo
di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e
comunicative.
Alternanza Scuola Lavoro:
Le scuole possono scegliere di utilizzare ASOC come contenuto di Alternanza
Scuola Lavoro e, ai docenti che partecipano, viene riconosciuto dal MIUR un
percorso formativo.

Il progetto nasce da un Accordo di collaborazione tra il MIUR, il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea attraverso i propri
centri Europe Direct.
Il MIUR riconosce il progetto ASOC come percorso di alternanza scuola-lavoro.
Finalità del progetto:
la promozione della cittadinanza attiva e consapevole tramite attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti delle politiche di coesione sui
territori.
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ASOC è anche un concorso! ASOC AWARDS
Le classi partecipanti concorrono all’assegnazione di premi.
I premi in palio per le migliori ricerche realizzate sono viaggi di istruzione
a Bruxelles presso le Istituzioni europee, una visita guidata con possibilità
di assistere a una seduta dell’Assemblea nella sede istituzionale del Senato
della Repubblica a Roma e una visita presso gli studi RAI.
I docenti e gli studenti che si sono distinti durante il percorso didattico,
partecipano agli eventi finali di premiazione, durante i quali si svolgono
workshop e lectio magistralis con ospiti di fama nazionale e internazionale.
ISCRIZIONI
Le scuole interessate devono prendere visione del Bando ministeriale che
viene pubblicato nella prima decade del mese di settembre sul sito
www.ascuoladiopencoesione.it
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VIAGGI ATTRAVERSO L’EUROPA 2020 – II edizione
Per le scuole di ogni ordine e grado
Viaggi della Memoria 2020 - VII EDIZIONE
Per le scuole di ogni ordine e grado
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SEZIONE 5 - VIAGGIARE IN UE PER CONOSCERE
E CONOSCERSI
Avvisi pubblici per le scuole

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nel corso degli anni
ha sviluppato moltissime attività e progetti volti a promuovere nelle giovani
generazioni un forte senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale
ed europea, a partire dalla conoscenza della storia e dei valori che sottendono
alla convivenza civile ed allo sviluppo democratico.
In particolare segnaliamo due iniziative rivolte agli studenti emiliano-romagnoli,
che permettono di unire conoscenza, approfondimento, creatività e viaggi di
studio.
Il bando “Viaggi attraverso l’Europa” è reso disponibile dalla Legge regionale
sulla formazione e l’attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea,
recentemente modificata, che mette a disposizione risorse per la realizzazione
di iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea e della
storia dell’integrazione europea, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di
un’identità europea basata sulla pace, sulla solidarietà, sulla condivisione dei
valori democratici, sulla giustizia sociale e sul dialogo.
Il bando “Viaggi della memoria”, dal 2013 consente ogni anno ad un cospicuo
numero di giovani di entrare in contatto con i Luoghi della Memoria del
Novecento a livello regionale, nazionale ed internazionale. Offre inoltre
importanti occasioni di approfondimento della storia ed esperienze sul campo
che contribuiscono allo sviluppo della loro educazione alla cittadinanza.
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VIAGGI ATTRAVERSO L’EUROPA 2020 – II edizione

Viaggi della Memoria 2020 - VII EDIZIONE

Per le scuole di ogni ordine e grado

Per le scuole di ogni ordine e grado

“Viaggi attraverso l’Europa” è un bando dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna rivolto agli Istituti scolastici emiliano- romagnoli di ogni ordine
e grado.
Il bando prevede il cofinanziamento delle spese sostenute per realizzare progetti
di viaggio in Europa per le classi degli istituti scolastici.

“Viaggi della Memoria” è un Avviso pubblico dell’Assemblea
legislativa Regione Emilia-Romagna che ha l’obiettivo di valorizzare
il ruolo e le attività connesse ai luoghi di Memoria nonché di
promuovere attività culturali ed educative sul tema della Memoria.
L’Avviso pubblico è rivolto a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del
territorio regionale.

I viaggi hanno lo scopo di offrire alle giovani generazioni una “chiave di
lettura” sull’essere cittadini europei e di contribuire a rafforzare il loro senso
di appartenenza all’Europa ripercorrendo eventi storici, luoghi, personalità,
simboli, etc.
Nella realizzazione dei “Viaggi attraverso l’Europa” è importante il ruolo degli
Istituti Storici Regionali, che svolgono una funzione di consulenti tecnicoscientifici per l’Assemblea legislativa, fornendo altresì supporto didattico e
scientifico a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a presentare progetti.
Il bando è scaricabile dal sito dell’Assemblea legislativa, sezione “Avvisi e premi”
– Avvisi aperti: https://url.emr.it/ua027v8c

Viaggi della Memoria contribuisce a finanziare i progetti i cui destinatari
siano gli studenti, i docenti, gli operatori culturali delle scuole emilianoromagnole e che abbiano ad oggetto :
• percorsi di conoscenza che, a partire da luoghi regionali, nazionali ed
internazionali, o da eventi storici, da personalità o da simboli, propongano
riflessioni sulla storia e sulla memoria, o forniscano chiavi di lettura del passato
e del presente
• un’attenzione particolare al significato di cittadinanza attiva e partecipazione
democratica e alla difesa dei diritti umani e della pace

La scadenza entro cui inviare i progetti all’Istituto storico di competenza
territoriale è il 15 ottobre 2019.

Nei progetti di “Viaggi della Memoria” gli Istituti Storici regionali svolgono una
funzione di consulenti tecnico-scientifici, fornendo altresì supporto didattico e
scientifico a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a presentare progetti.

Per informazioni:
rivolgersi all’Istituto Storico di riferimento nel proprio territorio.

I progetti devono essere inviati
territoriale entro il 15 ottobre 2019.

Per l’Assemblea legislativa rivolgersi a:
Direzione Generale dell’Assemblea legislativa
Barbara Attili
Tel. 051 527.5344 | email: barbara.attili@regione.emilia-romagna.it
Lara Cirielli
Tel. 051 527.5053 | email: lara.cirielli@regione.emilia-romagna.it
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Per informazioni:
rivolgersi all’Istituto Storico di riferimento nel proprio territorio.
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Per l’Assemblea legislativa rivolgersi a:
Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa
Sandra Cassanelli
Tel. 051 527.5823 | email: sandra.cassanelli@regione.emilia-romagna.it
Direzione Generale dell’Assemblea legislativa
Maria Schembri
Tel. 051 527.5743 | email: maria.schembri@regione.emilia-romagna.it
Il bando è scaricabile dal sito dell’ Assemblea legislativa, sezione “Avvisi e
premi” – Avvisi aperti
www.assemblea.emr.it/attivita/servizi-al-cittadino/avvisi-e-premi/avvisi-aperti

ELENCO ISTITUTI STORICI IN EMILIA-ROMAGNA
ISREC – Istituto di Storia contemporanea di Piacenza
Tel. 0523.330346 | email: istitutostoricopiacenza@gmail.com Sito web: www.istitutostoricopiacenza.it
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Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
Tel. 0532.207343 | email: istitutostoria.ferrara@gmail.com
Sito web: www.isco-ferrara.com
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e
Provincia
Tel. 0544.84302 | email: istorico@racine.ra.it Sito web: istoricora.it
Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì- Cesena
Tel. 0543.28999 | email: istorecofo@gmail.com Sito web: istorecofc.it
Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della
provincia di Rimini
Tel. 0541.24730 | email: iststor.rn@libero.it Sito web: istitutostoricorimini.it
Istituto storico Parri - Bologna
Tel. 051.3397211 | email: istituto@istitutoparri.it
Sito web: www.istitutoparri.eu

Istituto storico per la Resistenza e dell’età contemporanea di Parma
Tel. 0521.287190 | email: direzione@istitutostoricoparma.it Sito web: www.istitutostoricoparma.it
ISTORECO - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
contemporanea in provincia di Reggio Emilia
Tel. 0522.437327 | email: staff@istoreco.re.it Sito web: www.istoreco.re.it
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in
provincia di Modena
Tel. 059.219442; 059.242377 | email: segreteria@istitutostorico.com
Sito web: www.istitutostorico.com
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SEZIONE 6 - DA ISTITUZIONI EUROPEE E GOVERNO
Progetti e risorse online
Diversi progetti e strumenti sono stati pensati, realizzati e messi a disposizione
degli insegnanti da parte delle Istituzioni europee e dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ne segnaliamo tre, che riteniamo possano essere di interesse per i nostri docenti,
anche in aggiunta ai percorsi proposti in questo catalogo da Europe Direct
Emilia-Romagna.

6

SEZIONE
DA ISTITUZIONI EUROPEE
E GOVERNO

SEZIONE 6
DA ISTITUZIONI EUROPEE
E GOVERNO

L’angolo degli insegnaNti
Pagina web promossa dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea
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CONCORSO TRIVIA QUIZ
Quiz online dal DPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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AMBASSADOR SCHOOL PROGRAMME
Progetto del Parlamento europeo per rendere protagonisti
studenti e docenti

p. 58
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L’angolo degli insegnaNti

CONCORSO TRIVIA QUIZ

Pagina web promossa dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea

Quiz online dalla Presidenza del Consiglio de Ministri

L’Angolo degli insegnanti è una pagina web promossa dalla Commissione
europea in cui è possibile trovare materiali 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 tenendo conto delle diverse fasce di età a cui
è rivolto e ogni sezione affronta diversi temi.
Nel sito sono inoltre presenti riferimenti utili per trovare ulteriori risorse,
giochi e quiz sull’UE. È infine possibile accedere alla community eTwinning
che permette agli insegnanti di confrontarsi e scambiarsi opinioni e
consigli.
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

Il Concorso “Trivia Quiz” è un quiz online, promosso dal Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui gli studenti
devono rispondere correttamente, nel più breve tempo possibile, al maggior
numero di domande sulla storia e le Istituzioni dell’UE, i Trattati, i diritti, i doveri,
le opportunità per i cittadini e altri temi fondamentali dell’educazione alla cittadinanza europea.
Il gioco-concorso prevede due fasi:
• Allenamento: gli studenti possono allenarsi rispondendo ad oltre 250
domande sull’UE facendo ricorso a risorse online disponibili su Europa=Noi,
piattaforma per insegnanti sui temi della Cittadinanza europea:
www.educazionedigitale.it/europanoi
• Piattaforma di allenamento e materiali multimediali per approfondire le conoscenze relative all’UE necessarie per giocare: www.educazionedigitale.it/
europanoi/il-percorso
• Torneo: una vera e propria gara interscolastica diversificata a seconda dell’ordine e del grado di istruzione.
Ogni classe dovrà rispondere a 10 domande selezionate tra quelle presenti nella sezione Allenamento. Dal momento in cui il Torneo verrà avviato si potrà giocare per un massimo di 3 volte e alla fine si considererà la giocata migliore.

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

PREMIO: Il concorso sarà vinto dalla classe della scuola primaria, dalla classe
della secondaria di I grado e dalla classe della secondaria di II grado che avrà
ottenuto il punteggio migliore.
Le tre classi vincitrici riceveranno una targa di Menzione Speciale e la premiazione avverrà durante un Evento Istituzionale che si terrà a Roma.

SITO WEB: www.europa.eu/teachers-corner/home_it

PER PARTECIPARE: Collegarsi alla piattaforma “Europa=Noi” dove si trova il quiz
gioco www.educazionedigitale.it/europanoi/concorsi
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AMBASSADOR SCHOOL PROGRAMME
Studenti e docenti protagonisti nel processo di conoscenza e
divulgazione del ruolo e del funzionamento del Parlamento
europeo
per le scuole secondarie di II grado
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EUROPEE E
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Il progetto ha lo scopo di diffondere la conoscenza dell’Unione europea alle
scuole, ma anche alle famiglie, al territorio e alle autorità locali.
Le scuole aderenti al progetto saranno rappresentate da un docente in
qualità di Ambasciatore Senior e da massimo 15 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;
• Organizzare una Festa dell’Europa nel mese di maggio 2020 pensata ad
hoc dagli ambasciatori per la propria scuola nelle forme che più riterranno
opportune ed efficaci per coinvolgere gli altri studenti.
Durante la Festa sarà consegnata la Targa ufficiale “Scuola Ambasciatrice
del Parlamento europeo” e le pergamene nominative per gli Ambasciatori
Junior e Senior.

Ambassador School Programme è un progetto promosso dall’Ufficio del
Parlamento europeo in Italia (PE) che si rivolge alle scuole secondarie di II
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.
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Sarà inoltre importante la diffusione tramite i social network dell’evento e
di tutto il programma svolto: le proposte considerate più creative ed efficaci
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 e
dove potranno simulare i lavori dei parlamentari e confrontarsi in gruppi di
lavoro con altri studenti dei diversi paesi dell’UE.
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PER PARTECIPARE:
Le scuole interessate possono presentare la loro candidatura entro il 14
settembre 2019 inviando una mail a: epmilano@ep.europa.eu, indicando
nell’oggetto: “CANDIDATURA PROGETTO AMBASSADOR SCHOOL 2019 ”.
L’ ufficio del Parlamento europeo si riserva la facoltà di individuare i criteri
secondo cui selezionare le scuole che si candideranno per realizzare il
progetto.

OPPORTUNITA’ DAI NOSTRI
SPORTELLI DECENTRATI
Nelle città dove è presente un nostro sportello decentrato, i percorsi contenuti in
questo catalogo sono supportati dagli operatori degli sportelli, i quali, in alcuni
casi, offrono ai propri territori anche ulteriori opportunità di approfondimento/
formazione.

PIACENZA
Lo Sportello decentrato del Comune di Piacenza offre la possibilità di richiedere
percorsi sulla mobilità nelle scuole direttamente all’operatrice presso la sede
dello Sportello, oppure con modalità telefonica e mail:
Europe Direct ER Sportello Comune di Piacenza
Telefono: 0523-492223
mail: sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it
REGGIO EMILIA
La Fondazione E35 del Comune di Reggio Emilia collabora con gli istituti scolastici del territorio promuovendo progetti di mobilità e scambio internazionale
e percorsi formativi finalizzati ad un esercizio consapevole della cittadinanza
europea.
Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento sono disponibili i seguenti recapiti:
Europe Direct ER Sportello Fondazione E35 - Reggio Emilia
Telefono: 0522 444400
Mail: sportelloeuropedirect@e-35.it
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BOLOGNA
Europe Direct ER Sportello Metropolitano
Comune di Bologna
Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna
telefono + 39 051 219 3158
sportelloeuropedirect@comune.bologna.it

REGGIO EMILIA
Europe Direct ER Sportello Fondazione E35 - Reggio
Emilia
Via Vicedomini, 1 - 42121 Reggio Emilia
telefono: +39 0522 444400
sportelloeuropedirect@e-35.it

PARMA
Europe Direct ER Sportello GAL del Ducato
Via Verdi 2 – 43121 Parma
telefono +39 0521 574197
sportelloeuropedirect@galdelducato.it

PIACENZA
Europe Direct ER Sportello Comune di Piacenza
Piazza Cavalli (cortile di Palazzo Gotico)
presso Quinfo - 29121 Piacenza
telefono + 39 0523 49 2223
sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it
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CONTATTI
Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
Telefono 051 527 3379-5581
europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
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