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SCHEDA DIDATTICA - PROGETTO PER LE SCUOLE SUPERIORI 

ALLA SCOPERTA DELLA CITTADINANZA EUROPEA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Il progetto si sviluppa attraverso 4 MODULI INFORMATIVI della durata di circa 2 ore ciascuno.  
 

Obiettivo: contribuire allo sviluppo dell’educazione civica nelle nuove generazioni; sensibilizzare e coinvolgere i 

giovani affinché possano acquisire la percezione del loro status di cittadini europei. L’educazione civica - rivolta in 

particolare alla cittadinanza europea - intende essere pertanto la finalità prima di questo progetto, ma nel contempo 

vuole altresì costituire un punto di partenza sul quale stimolare la riflessione dei partecipanti sui temi dell’Unione 

Europea e dei suoi cittadini, sulle tante opportunità che essa offre loro in termini di mobilità giovanile come pure su 

quelle offerte dalla Regione Marche grazie ai fondi comunitari. La cittadinanza europea sarà pertanto un percorso 

che possiamo analizzare e scoprire insieme (da questo il titolo del progetto). 
 

Pubblico: studenti delle Scuole superiori del territorio regionale (classi IV e V)  
 

Sedi: le attività progettuali verranno svolte presso le scuole aderenti (Modulo 1) e on-line (Moduli 2, 3 e 4) 
 

Contenuto: 

- 1° MODULO: STORIA E ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA (LEZIONE 1) 

• FASE INTRODUTTIVA: Presentazione della rete EUROPE DIRECT e delle altre reti europee di 

informazione presenti nel territorio regionale (EURES, Eurodesk, Centri di Documentazione Europea, Enterprise 

Europe Network, Euroguidance, Euraxess, ecc.); 

• ASPETTO STORICO: storia dell’Unione Europea: ragioni storiche che hanno portato alla creazione di 

un’Unione europea, i padri dell’Europa (con un focus sulla figura di Altiero Spinelli e sugli 80 anni dal Manifesto 

di Ventotene), le tappe dell’integrazione europea (principali Trattati);  

•  ASPETTO POLITICO/SOCIALE: le Istituzioni comunitarie: quali sono, loro funzioni.  

- 2° MODULO: FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA (LEZIONE 2) 

• ASPETTO ECONOMICO: il bilancio dell’UE e le sue politiche; il Green Deal; gli strumenti europei per 

rispondere alla crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia (Next Generation EU, SURE, il PNRR - 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); i Fondi Diretti (Horizon Europe, ErasmusPlus, ecc.); i Fondi Indiretti 

(FSE, FESR, ecc.), loro funzionamento; come la Regione Marche gestisce i fondi indiretti. 
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- 3° MODULO: OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ GIOVANILE OFFERTE DALL’UNIONE EUROPEA 

E ORIENTAMENTO ALLA SCELTA POST-DIPLOMA (LEZIONE 3) 

• ASPETTO SOCIO-CULTURALE: l’importanza di fare esperienze all’estero attraverso la presentazione 

delle varie tipologie di mobilità giovanile (ErasmusPlus, la Rete EURES, Nuova Garanzia Giovani, 

Servizio Civile Universale, Servizio Civile Regionale, ecc.); le opportunità del Fondo Sociale Europeo 

promosse dalla Regione Marche (corsi ITS, corsi IFTS, borse lavoro, ecc.); i portali istituzionali e le app 

dedicati ai giovani (La tua Europa, Portale dei Giovani, EURES, Stage4EU, EPSO, Universitaly, ecc.) e 

storytelling (testimonianze dirette di mobilità giovanile e di beneficiari delle opportunità promosse dalla 

Regione Marche); informazioni utili per viaggiare all'estero in sicurezza. 

-   4° MODULO: PROGETTO “BACK TO SCHOOL” - “CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA” 

Back to School è un’iniziativa, fortemente voluta dalla Commissione Europea, che prevede che per un giorno i 

funzionari delle istituzioni europee tornino tra i banchi di scuola nella loro terra di origine per raccontare il 

proprio percorso di vita e professionale. L’incontro sarà un’interessante occasione per dialogare in modo 

informale con gli studenti delle sfide e delle opportunità che comportano il vivere, il lavorare o lo studiare 

all’estero. Essi avranno così la possibilità di un contatto diretto e personale – anche se in modalità online – con 

un funzionario marchigiano dell’Unione europea, sapere nel concreto cosa fa l’Europa per i propri cittadini, 

porre domande, approfondire tematiche comunitarie e soddisfare ogni curiosità! 

La Conferenza sul futuro dell’Europa è un’iniziativa che vuole stimolare lo scambio e la condivisione delle 

proprie idee e contribuire a plasmare il nostro futuro comune. Attraverso una piattaforma appositamente creata, 

l’obiettivo della Conferenza è conferire ai cittadini un ruolo più incisivo nella definizione delle politiche 

comunitarie, per ragionare sulle sfide e sulle priorità dell'Europa. Costituisce un nuovo spazio d’incontro 

pubblico per un dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con i cittadini europei su questioni e temi 

che li riguardano e che incidono sulla loro vita quotidiana: salute, cambiamenti climatici, trasformazione 

digitale, migrazione, democrazia europea, ecc. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si 

sono impegnati ad ascoltare la voce degli europei – soprattutto dei giovani - e a dare seguito, nell'ambito delle 

rispettive competenze, alle raccomandazioni ricevute (link: https://futureu.europa.eu/?locale=it).  

Materiale: pubblicazioni gratuite (cartaceo e/o on line), materiale didattico scaricabile e/o ordinabile dalla 

pagina del sito dell’UE dedicata agli insegnanti (Learning corner: https://europa.eu/learning-corner/home_it) e 

dalla piattaforma Europa=Noi del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(link: http://www.educazionedigitale.it/europanoi/). 
 

Si puntualizza inoltre che: 

- le scuole possono aderire con una o più classi 

- si può aderire a tutto il progetto completo o scegliere a quali moduli partecipare 

- per chi lo desidera, è possibile realizzare tutto il progetto on-line, compreso quindi anche il Modulo 1 

- le date e gli orari degli appuntamenti saranno concordati con le scuole stesse secondo le loro esigenze 

- a fine progetto, su richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione per l’acquisizione di crediti formativi 

- previa convenzione con la Regione Marche, le ore del progetto potranno essere utilizzate come PCTO. 

Per ulteriori delucidazioni, contattare MARISA CELANI: Tel.: 0736 352891; Mail: marisa.celani@regione.marche.it 
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