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Prot. n. 2186/C12      Genova, 20.4.2012 
 
 

Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado 

LIGURIA 
 
 
OGGETTO:  Festa dell’Europa: due seminari per dirigenti e docenti – Genova, 4 maggio 2012. 

 

 
 
 

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare un’Europa organizzata, 
indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano; quella proposta, nota 
come “dichiarazione Schuman”, è considerata l’atto di nascita dell’Unione europea. 

Il 9 maggio è diventato pertanto la Festa dell’Europa, un simbolo europeo insieme alla bandiera, 
all’inno, al motto e alla moneta unica.  

In vista della prossima Festa dell’Europa si propongono i seguenti due seminari per avvicinare 
l’Europa ai suoi cittadini, i popoli dell’Unione fra loro e rafforzare la dimensione europea dell’educazione: 

 

A. EUROPA=NOI, che si svolgerà venerdì 4 maggio 2012, ore 10.00-12.30, presso la sala del 
Consiglio Provinciale – Palazzo Doria Spinola, largo Eros Lanfranco 1, Genova.  

Durante l’incontro saranno illustrate le modalità di utilizzazione dei Kit didattici realizzati dal 
Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli alunni di scuola 
primaria, secondaria di I e II grado e sarà presentata la nuova piattaforma digitale 
www.educazionedigitale.it/europanoi 

Si veda a tal proposito la lettera allegata contenente il modulo di adesione, che va inviato entro venerdì 
27 aprile 2012 all’indirizzo e-mail  ineuropa@centroineuropa.it o al numero di fax 010 2542183. Il 
presente seminario si svolgerà soltanto se il 27 aprile si raggiunge il numero di 50 iscritti. 
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B. L’EUROPA CAMBIA LA SCUOLA , che si svolgerà venerdì 4 maggio 2012, ore 15.00-
17.00 presso il Salone Barabino dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via 
Assarotti 40, Genova con il seguente programma: 

ore 15.00 Saluti  

ore 15.15 Presentazione del Label “L’Europa cambia la Scuola 2012” (Maria Anna Burgnich, 
U.S.R. Liguria) 

ore 15.45 “Con l’Europa a scuola una marcia in più” 

Presentazione del Progetto vincitore del Label “L’Europa cambia la Scuola 2011”: I.S.S. Fossati – 
Da Passano di La Spezia 

a. Silvia Segalla – docente referente del progetto : L’idea del progetto AL.PA.CA ‘Alunno 
partecipativo oggi – cittadino attivo domani’  
b. Laura Signore e Chiara Ferrari – alunne partecipanti al progetto: presentazione in Power 
Point del progetto realizzato  
c.  Marcella D’Imporzano e Liviana Ferdeghini docenti collaboratori del progetto  -  La 
dimensione europea nella realtà dell’istituto  in passato e in futuro  

ore 16.15 “Progettualità europea, scambi con scuole straniere ed esperienze in rete con il 
territorio” 

Presentazione del Progetto segnalato per il Label “L’Europa cambia la Scuola 2010”: Istituto 
Comprensivo di Sassello (SV) 

Dirigente scolastico Lia Zunino 

Proiezione del video “Scuole in rete” 

ore 16.45 Dibattito 

ore 17.00 Conclusioni. 

L’iniziativa del Label “L’Europa cambia la Scuola”parte dal presupposto che le attività di cooperazione 
europea rafforzano i processi di autonomia e costituiscono importanti opportunità di miglioramento per la 
qualità dell’offerta formativa della scuola attraverso la loro capacità di innescare “cambiamenti”. 

L’attestato nazionale di qualità Label valido per un anno viene attribuito, dal M.I.U.R. - Direzione Generale 
per gli Affari Internazionali, ad un massimo di 10 istituti italiani, che riceveranno inoltre un premio di 4.000 
euro ciascuno, da destinare al sostegno dei processi di internazionalizzazione avviati. 

A questo seminario non è necessario pre-iscriversi; per informazioni telefonare al numero 010 8331286. 

Si invitano le SS.LL. a diffondere le iniziative tra gli interessati.  
       
                                                                                                 f.to IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  Piergiorgio COSI 
Allegato: 
- programma e modulo di adesione del seminario Europa=Noi. 
 
PC/MaB 
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In collaborazione con 

 

 

 

 

 

Gentile Docente, 

il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio vuole offrire alle Scuole di ogni 

ordine e grado della Provincia di Genova la possibilità di affrontare un interessante percorso alla scoperta 

della storia, della geografia, dei diritti e dei valori connessi alla cittadinanza europea, delle Istituzioni e dei 

Programmi europei. Per sensibilizzare i più giovani al proprio ruolo di protagonisti attivi del panorama 

europeo ed internazionale, il Dipartimento vuole dare loro l'opportunità di conoscere tutte le possibilità  

offerte dall’UE, affinché possano capire che quest’ultima è una grande risorsa per il proprio futuro, e allo 

stesso tempo un’occasione di crescita per gli insegnanti e per la scuola nel suo complesso.  

A tal fine, il Dipartimento, in collaborazione con l’U.S.R. Liguria, la Provincia di Genova e il Centro In 

Europa, propone ai docenti una giornata informativa dal titolo EUROPA=NOI che si terrà il giorno 4 

maggio 2012 alle ore 10.00  presso la sala del Consiglio provinciale di Palazzo Doria Spinola, in largo E. 

Lanfranco 1, Genova.  

L’iniziativa ha già coinvolto tutte le regioni d'Italia durante questo e lo scorso anno scolastico. Circa 1.800 

insegnanti hanno partecipato agli incontri organizzati nelle varie città, apprezzando l’iniziativa. La Sua 

partecipazione è fondamentale in qualità di mediatore d’apprendimento e guida nel percorso di 

sensibilizzazione. Nell’incontro del 4 maggio saranno illustrate le modalità di utilizzazione dei Kit didattici 

realizzati dal Dipartimento, e nello specifico:   

 

• Il CD "EUROPA=NOI", per gli insegnanti della Scuola primaria e secondaria di I grado, composto di 

due percorsi multimediali distinti, per i bambini dai 7 ai 10 anni e per i  ragazzi dagli 11 ai 13; 

 

• Il testo “A scuola d’Europa – Agenda per gli insegnanti”, per gli insegnanti della Scuole secondaria 

di II grado, diviso in cinque lezioni con test per approfondire i diversi argomenti e CD con giochi 

interattivi e lezioni in formato video da proporre ai ragazzi in classe (attualmente in ristampa ma 

scaricabile e consultabile on-line). 
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Sarà poi presentata la nuova piattaforma digitale EUROPA=NOI (www.educazionedigitale.it/europanoi)  

dedicata a dirigenti e docenti degli Istituti di ogni ordine e grado. 

 

 La piattaforma oltre a contenere gli strumenti didattici sopra descritti, raccoglie tutta una serie di 

informazioni di estrema attualità ed è al tempo stesso una spinta motivazionale alla vita europea.  

 

La piattaforma è così strutturata: 

· un’area web che fornisce contenuti e strumenti da scaricare, per stimolanti lezioni interattive; 

· una rete che aggrega scuole e insegnanti impegnati nell’ambito della cittadinanza europea, nell’ottica di 

una progettazione e di un apprendimento condivisi. 

 

Con l’occasione verrà presentato il progetto “An E-book for Europe”, rivolto alla scuole secondarie di II 

grado della Liguria, realizzato dall'Università di Genova in collaborazione con l'associazione culturale Centro 

in Europa e l'associazione Clio 92, con il sostegno della Commissione europea nell’ambito del Lifelong 

Learning Programme, programma Jean Monnet, Azione chiave 1 – “Learning EU at School”. 

 

Si ricorda infine che prima dell’incontro sarà possibile visitare, presso il Loggiato superiore di Palazzo Doria 

Spinola, la mostra del Dipartimento per le Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri “L’Italia 

in Europa. L’Europa in Italia. Storia dell’integrazione europea in 250 scatti”.  

L’esposizione (19 aprile - 4 maggio 2012), organizzata con la collaborazione della Provincia di Genova, 

dell’Antenna Europe Direct del Comune di Genova e del Centro in Europa, ritrae i momenti più salienti 

dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi con l’obiettivo far conoscere, attraverso l'aiuto di 

immagini storiche, non solo l'Europa e l'azione dell'Italia al suo interno, ma soprattutto il "valore aggiunto" 

dell'essere cittadini europei. 

 

Si allega alla presente il Modulo di Adesione da rispedire al Centro In Europa per e-mail 

(ineuropa@centroineuropa.it) o  via fax (010 2542183) 

 

L’incontro non potrà tenersi nell’ipotesi in cui non si raggiunga il numero di 50 

iscritti al 27 aprile 2012. 

L’aggiornamento sul numero degli iscritti sarà consultabile giorno per giorno sul 

sito del Centro In Europa http://www.centroineuropa.it/index.php 

 

 

 


