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Presentazione:
Il corso per insegnanti “From Italian teachers to European teachers”, 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 del corso non è quello di dotare i partecipanti di moduli didattici già
pronti per l’insegnamento, ma quello di fornire agli insegnanti le informazioni e gli
approfondimenti necessari per apprendere come insegnare autonomamente l’Ue in classe.
Il corso, che prevede un fine settimana (7-8 marzo) di formazione con soggiorno presso il Centro
Universitario di Bertinoro, sarà tenuto da docenti universitari dell’Università di Bologna, da esperti
dei centri Europe Direct di Bologna, Forlì e Reggio Emilia, nonché da docenti scolastici ed esperti
nei vari settori.
Il corso di Bertinoro si pone come prima tappa di un percorso articolato in altre due fasi.
Alla formazione diretta seguirà un corso di insegnamento e-learning della durata di quattro mesi
(da marzo a giugno). L’e-learning vuole essere uno strumento di continuazione ed approfondimento
dei temi introdotti il 7-8 marzo, come la storia, le istituzioni, le politiche dell’Ue e altre tematiche
della cultura europea. Ogni settimana gli insegnanti potranno interagire con i tutor; alla fine di ogni
modulo, un test di valutazione aiuterà ciascun partecipante a comprendere il livello di
apprendimento raggiunto. Particolare attenzione sarà prestata all’analisi e comprensione del sito
web istituzionale dell’Ue, al fine di permettere ai docenti di familiarizzare con le risorse e gli
strumenti didattici in esso contenuti.
Il percorso di formazione culminerà in una conferenza internazionale finale, che avrà luogo il 12
giugno 2015 presso il Teaching Hub di Forlì. La conferenza, che vedrà la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti nelle prime due fasi insieme a partner e docenti universitari internazionali, sarà il
momento anche per valutare i risultati del corso.

Informazioni logistiche sulla prima fase del corso (7-8 marzo 2015):
La prima fase del corso si svolgerà presso il Centro Universitario di Bertinoro, presso la ex Rocca
vescovile (http://www.ceub.it) ed avrà carattere stanziale.
Sabato 7 marzo alle ore 9 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: il pranzo e la cena del sabato, nonché il pernottamento del sabato.
È naturalmente possibile, per chi lo volesse, raggiungere il Centro autonomamente in auto.
I costi per il raggiungimento della stazione di Forlì la mattina di Sabato 7 marzo, nonché i
costi per il rientro a casa dalla stazione di Forlì il pomeriggio di domenica 8 marzo, saranno A
CARICO dei partecipanti al corso.
Una volta raggiunta la stazione di Forlì, tutti i servizi (bus navetta per Bertinoro, pranzo,
cena e pernottamento del Sabato, ritorno alla stazione di Forlì in navetta) saranno offerti
dall’organizzazione e GRATUITI per i partecipanti al corso, grazie al finanziamento della
Commissione europea.
L’ISCRIZIONE AL CORSO È GRATUITA ed APERTA A LIVELLO NAZIONALE.

È prevista la partecipazione al corso di un massimo di 40 insegnanti: i partecipanti saranno
selezionati per il 50% sulla base della velocità di iscrizione entro il termine massimo del
15/02/2015 e per il restante 50% sulla base di una lettera motivazionale che illustri la sensibilità
e l’interesse per le tematiche in questione.
Per gli iscritti è obbligatoria la partecipazione a tutte le tre 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
Sabato 7 marzo 2015 – Centro Universitario di Bertinoro
09:45 – 10:00: Saluti delle autorità
10:00 – 10:15: Giuliana Laschi (Università di Bologna), Presentazione del corso
10:15 – 11:45: Giuliana Laschi (Università di Bologna), Ripartire dalla storia
11:45 Coffee break
12:00 – 13:15: Francesca Fauri (Università di Bologna), L’integrazione economica europea tra
successi e difficoltà
13:30 Pranzo
15:00 – 16:30: Marco Lombardo (Università di Bologna), La cittadinanza europea e la carta dei
diritti
16:30 – 17:30: Esperti Europe Direct, L’Europa sul web
17:30 Coffee break
18:00 – 19:00: Massimo Piermattei (Università della Tuscia), I partiti italiani e la nascita dell’euro
20:00 Cena
21:00 – 23:00: EU on the mov(i)e
Presentazione del Trattato di Shengen e della libera circolazione, anche attraverso le
proiezione del film “Niente da dichiarare?” – di Dany Boon. Con Benoît Poelvoorde,
Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard, François Damiens. Commedia, Francia 2010.
Domenica 8 marzo 2015 – Centro Universitario di Bertinoro
09:00 – 10:00: Federica Di Sarcina (Università degli Studi eCampus), La parità di genere in Europa
10:00 – 11:00: Esperti Europe Direct, Opportunità di mobilità nell’UE
11:00 Coffee break
11:30 – 12:30: Esperti Europe Direct, I programmi europei di finanziamento per le scuole
13:00 Conclusione dei lavori

