
                                                                    
 

 

 

 

Lifelong EU.  

Educazione alla cittadinanza europea 
------------------ 

Corso per insegnanti 
Bertinoro, 14-15 dicembre 2013 e 18-19 gennaio 2014 

(da sabato ore 10 a domenica ore 18) 
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Presentazione: 
Il corso per insegnanti Lifelong EU, finanziato dall’Azione Jean Monnet della Commissione 
europea, intende venire incontro alle esigenze degli insegnanti delle scuole che intendano 
approfondire le tematiche dell’Unione europea e della cittadinanza europea in modo da poterle 
trasmettere nelle loro classi, come richiesto dalla circolare ministeriale n. 86 del 27/10/2010, che 
nell’introdurre il nuovo topic “Cittadinanza e Costituzione” in tutti i cicli scolastici, vi ha 
ricompreso anche i temi europei (Storia dell’integrazione europea, le Politiche europee e i principali 
trattati, la Cittadinanza europea).  
L’obiettivo formativo è quello di fornire ai partecipanti le nozioni necessarie per apprendere come 
insegnare l’Ue in classe. 
Il corso sarà tenuto da docenti universitari dell’Università di Bologna, sede di Forlì, che insegnano 
nel percorso di Studi europei del Corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche della 
Scuola di Scienze Politiche di Forlì, da esperti dei centri Europe Direct di Bologna, Forlì e Reggio 
Emilia, nonché da docenti scolastici ed esperti nei vari settori. 
L’approccio sarà all’insegna dell’interattività e dello scambio di esperienze, in particolare nella 
seconda fase di gennaio. 
Uno spazio importante e particolarmente innovativo sarà dedicato agli ateliers sulla Cultura 
europea, che saranno dedicati al cinema, alle arti visive, alla musica e alla letteratura. I partecipanti 
saranno guidati da esperti e professionisti dei diversi settori, ad approfondire la loro conoscenza su 
un patrimonio culturale immenso. L’approccio all’Europa attraverso la sua cultura può avere, anche 
verso gli studenti delle scuole, un forte impatto e costituire un importante elemento di unità. 
 
Informazioni logistiche: 
Il corso si svolgerà presso il Centro Universitario di Bertinoro, presso la ex Rocca vescovile 
(http://www.ceub.it) ed avrà carattere stanziale. 
 
Per entrambe le fasi il sabato alle ore 9,30 appuntamento alla stazione ferroviaria di Forlì (in 
coincidenza con l’arrivo dei treni da Bologna e da Rimini) con un bus navetta che porterà al Centro 
Universitario di Bertinoro. Sono previsti per entrambe le fasi: i pranzi del sabato e della 
domenica, nonché la cena del sabato e il pernottamento del sabato. 
 
È naturalmente possibile, per chi lo volesse, raggiungere il Centro autonomamente in auto. 
 
Tutti i servizi (bus, pranzi, cene e pernottamenti) saranno offerti dall’organizzazione e 
GRATUITI  per i partecipanti al corso, grazie al finanziamento della Commissione europea. 
 
L’ISCRIZIONE AL CORSO È GRATUITA. 
 
La partecipazione sarà riservata alle prime 50 persone che si iscriveranno entro il 3/12/2013. 
Per gli iscritti è obbligatoria la partecipazione ad entrambe la fasi e a tutte le attività. 
 

 

Segreteria organizzativa 
Europe Direct Punto Europa Forlì 

Padiglione Melandri - Piazzale Solieri, 1 - 47121 Forli 

Tel. 0543-374807 - Fax. 0543-374801 - info@puntoeuropa.eu - www.puntoeuropa.eu 

http://www.facebook.com/punto.europa - https://twitter.com/PuntoEuropa -  

http://www.youtube.com/EDForli  

  



Programma provvisorio 

I fase 

 
 Sabato 14 dicembre 2013 – Centro Universitario di Bertinoro 

 

10:00 – Saluti delle autorità 

10:10 – Assessorato istruzione Regione Emilia Romagna (da confermare), Il sistema regionale di 

istruzione e formazione nell’ottica di Europa 2020 

10:30 – Giuliana Laschi (Università di Bologna), Presentazione del corso 

11:00 - Giuliana Laschi (Università di Bologna), Storia dell’integrazione europea 

13:00 Pranzo 

14:30 - Marco Borraccetti (Università di Bologna), Le istituzioni europee: come funzionano? 

16:30 Coffe break 

16:45-18:45 Working groups (Ciascun WG durerà 1h e sara ripetuto due volte) 

Stefania Fenati (Europe Direct Emilia Romagna), Le fonti informative sull’Unione europea 

Marco Fossati (Insegnante, animatore e tecnico di riabilitazione disabili), Animazione, sport e 

integrazione europea 

19:30 Cena 

 

Ateliers sulla Cultura europea 

Sabato 14 dicembre, ore 21:30-23:00 

Domenica 15 dicembre, ore 9:30-11:00 

• Cinema (Maria Rita Fedrizzi, storica del cinema);  

• Arti visive (Enrico Lombardi, pittore),  

I partecipanti saranno divisi in due gruppi e ciascun atelier sarà ripetuto due volte, una la sera ed 

una la mattina, in modo che tutti possano partecipare ad entrambi) 

 

Domenica 15 dicembre 2013 – Centro Universitario di Bertinoro 

11:00 Francesca Fauri (Università di Bologna), L’evoluzione economica dell’Unione europea e il 

modello europeo 

13:00 Pranzo 

14:30 Relatore da confermare, Comunicare l’Europa 

16:00 Andrea Poluzzi (Europe Direct Reggio Emilia), I programmi europei di finanziamento per le 

scuole 

17:30-18:00 Conclusione dei lavori 

 

II fase 

Sabato 18 gennaio 2014 – Centro Universitario di Bertinoro 

10:00 Giuliana Laschi (Università di Bologna), Presentazione del corso 

 

10:30 – 13:30 Working groups (Ciascun WG durerà 1h e sarà ripetuto tre volte): 

• L’Ue e internet: www.europa.eu, Kids’ Corner, www.cvce.eu; etc.  

moderatori: Fabio Casini (Europe Direct Forlì, Università di Bologna), Carla Cavallini (Europe 

Direct Reggio Emilia), Stefania Fenati (Europe Direct Emilia Romagna, Assemblea regionale 

Emilia Romagna) 

• L’Ue e la politica ambientale 

moderatore: Giorgio Grimaldi (Centro studi sul Federalismo di Moncalieri) 



• Comunicare l’Europa: strumenti didattici 

moderatore: Giuliana Laschi (Università di Bologna) 

13:30 pranzo 

15:00 – 18:00 Working groups (Ciascun WG durerà 1h e sarà ripetuto tre volte): 

• Opportunità di mobilità nell’Ue 

moderatore: Carla Cavallini (ED Reggio Emilia), Andrea Lombardi (Mobilitas) 

• La cittadinanza europea e la carta dei diritti 

moderatore: Marco Borraccetti (Università di Bologna) 

• L’Euro 

moderatore: Francesca Fauri (Università di Bologna) 

19:30 Cena 

Ateliers sulla Cultura europea 

Sabato 18 gennaio, ore 21:30-23:00 

Domenica 19 gennaio, ore 9:30-11:00 

• Musica (Camilla Laschi, musicista),  

• Letteratura (Relatore da confermare) 

I partecipanti saranno divisi in due gruppi e ciascun atelier sarà ripetuto due volte, una la sera ed 

una la mattina, in modo che tutti possano partecipare ad entrambi) 

 

Domenica 19 gennaio: 

11:00-18:00 Gruppi di lavoro suddivisi per tipo di scuola: 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 

• Scuola secondaria superiore (scuole umanistiche) 

• Scuola secondaria superiore (scuole professionali) 

• formazione professionale 

Il programma dettagliato di questi Gruppi di lavoro sarà definito anche in base agli interesse 

espressi dai partecipanti durante la prima fase: Alcuni argomenti già trattati potrebbero essere 

approfonditi ed adattati al tipo di scuole, altri nuovi potrebbero essere trattati. Inoltre i 

partecipanti potrebbero scambiarsi alcune buone pratiche ed esperienze realizzate nelle proprie 

scuole. Saranno inoltre usate e illustrate attività ludico/didattiche, giochi, quizz, etc., utilizzabili 

nelle diverse tipologie di scuola. 

I gruppi di lavoro saranno moderati da esperti nei vari campi e si baseranno in particolare sullo 

scambio di buone pratiche. 

 


