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Italiani in Europa. 

Educare alla cittadinanza europea 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le sfide globali che i cittadini e gli stati si sono trovati ad affrontare, dai cambiamenti climatici alle crisi economiche, dalle disuguaglianze sociali alle migrazioni, alla 
stessa pandemia Sars-Cov19, sempre più importanti e decisive per la vita stessa degli esseri umani, si sono moltiplicate in questi ultimi anni. L’emergere di grandi 
potenze che autocraticamente impongono la loro presenza sulla scena mondiale richiede risposte che non possono essere fornite da un singolo stato. In questo 
scenario l’Unione Europea è il vero orizzonte nel quale collocarci per rafforzare i valori della pace, della democrazia e della solidarietà, dando risposte adeguate e 
condivise. 
Il processo storico che ha portato alla costruzione dell’Unione Europea ha visto nel corso degli anni crescere progressivamente il numero degli stati partecipanti. 
Questi ultimi hanno ceduto porzioni di sovranità modificando le istituzioni che la guidano, di fronte all’emergere di nuove problematiche a livello continentale e  
mondiale. Nonostante molte persone si dicano indifferenti o addirittura contrarie all’Unione Europea, essa influenza in modo determinante la vita dei suoi milioni 
di cittadini in molteplici ambiti. In tale contesto è essenziale che all’interno dell’educazione civica la scuola educhi alla cittadinanza europea, al fine di fornire agli 
studenti gli strumenti conoscitivi per comprendere e valutare con spirito critico l’importanza e il ruolo dell’Unione Europea, per creare cittadini consapevoli, 
responsabili, capaci di dare risposte di fronte al futuro e alle sfide che li attendono. 

 

Il corso è organizzato da 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con 

1° incontro: venerdì 15 ottobre 2021, ore 16-18 

 Sede: Liceo Quadri 

Storia dell’integrazione europea nel contesto globale 

Giuliana Laschi - Università di Bologna 

 
2° incontro: martedì 26 ottobre 2021, ore 16-18 

 Sede: Liceo Quadri 

Unione Europea cantiere aperto di governance 

Marco Mascia - Università di Padova 

 
3° incontro: mercoledì 3 novembre 2021, ore 16-18 

 Sede: Liceo Quadri 

Dove sta andando l’Unione Europea? 

Dialogo con Giorgio Anselmi - Presidente nazionale Movimento Federalista Europeo 

 
4° incontro: martedì 9 novembre 2021, ore 16-18 

 Solo on-line sulla piattaforma Zoom 

La scuola secondaria in Europa – Sistemi educativi a confronto 

Gianfranco De Simone - Fondazione Agnelli 

 
5° incontro: martedì 16 novembre 2021, ore 16-18 

 Sede: Liceo Quadri 

Strategie e strumenti per educare alla cittadinanza europea. 

Carla Cecchini, Marina Cenzon, Antonio Spinelli - Istrevi 

 
Il corso potrà essere seguito in presenza o on-line, ad eccezione del 4° incontro che è solo online. 
La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione sulla piattaforma Sofia (codice 64143) e invio di una mail a 
istrevi.didattica@istrevi.it. Nella mail, oltre ai dati personali, bisogna indicare se si intende partecipare in presenza o online. 
Per il primo caso si informa che i post i disponibili sono 120 e che per accedere è necessario mostrare il green pass. Nel 
secondo caso, i docenti riceveranno un unico link valido per tut t i gli incontri. Per ogni informazione scrivere a 
istrevi.didattica@istrevi.it o chiamare lo 0444-323228. 

 
Gli Istituti di storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono parte della Rete degli istituti associati 
all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur. 
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