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UFFICIO V  

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 
Prot. n. 8860/U/C24A          Torino, 16/09/2013 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche secondarie 
ai docenti delle scuole secondarie  

del Piemonte 

 
 

Oggetto: “Progetto di formazione per gli insegnanti sulla cittadinanza 

europea” 
 

 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Parlamento europeo e il 

Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con il MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, 

propongono un “Progetto di formazione per gli insegnanti sulla cittadinanza 

europea” affinché i docenti possano diventare forza propulsiva di consapevolezza 

e partecipazione presso gli studenti italiani. Per questo è importante raggiungere 

capillarmente tutti gli Istituti scolastici al fine di contribuire alla diffusione 

dell’informazione e sensibilizzare al progetto. 

L’operazione è rivolta a tutti i docenti delle scuole secondarie attraverso una 

sessione informativa prevista a Torino  per il giorno 19 novembre 2013 che 

ospiterà esperti del settore che guideranno il processo di aggiornamento 

professionale dei partecipanti. 

Seguirà successiva comunicazione dettagliata e modulo di adesione. 

Si allega programma ufficiale dell’evento.  

 
           Il Dirigente 
           Tecla Riverso 
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PROGRAMMA UFFICIALE  
 

19 NOVEMBRE 2013 

 
 
Ore 9,30 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.00 
Saluti delle autorità locali e/o Direttori USR 
 
Ore 10.15 
La dimensione europea nell’educazione alla cittadinanza. 
 
Ore 10.45 
La cittadinanza dell’Unione europea tra diritti e opportunità di partecipazione 
(con particolare attenzione a temi di attualità quali “Giovani ed elezioni 2014”; “La 
crisi economica in chiave europea”; “Le scadenze di Europa 2020”). 
Alessandro Giordani – Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
 
Ore 11.30 
Il ruolo del Parlamento europeo in Europa – nel quadro della campagna di 
informazione del PE in vista delle elezioni europee 2014. 
Valeria Fiore – Ufficio per l’informazione in Italia del Parlamento europeo. 
 
Ore 12.00 
La piattaforma digitale “Europa = noi” e gli strumenti didattici multimediali 
per le classi. Utilizzo della community per proporre suggerimenti 
sull’insegnamento della cittadinanza europea. 
Tiziano Fazzi – Civicamente srl. 
 
Ore 13.00 
Pausa, consegna attestati di partecipazione e kit multimediale bilingue. 
 
Ore 14.00 
L’Europa cambia la scuola: l’internazionalizzazione e la cooperazione in 
Italia: il ruolo dell’Agenzia LLP e la nuova programmazione 2014 – 2020. 
Agenzia Nazionale LLP – Indire 

 
Ore 15.00 
Come, quando e perché presentare un progetto. 
Agenzia Nazionale LLP – Indire 

 
Ore 15.45 
Domande e conclusione lavori. 
 
 


