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PREMESSA 
In occasione dell’Anno europeo dei Cittadini il Ministero dell’Istruzione-Direzione generale per 
gli Ordinamenti scolastici, ha rafforzato le azioni a sostegno della Cittadinanza europea, 
nell’ambito di diverse iniziative che più in generale interessano l’insegnamento, presente in tutti 
gli ordini di scuole, di “Cittadinanza e Costituzione”.  
 
La scelta di realizzare misure per la Cittadinanza europea è nata in primo luogo dalla 
consapevolezza che il Trattato di Maastricht conferisce a tutti i cittadini dell’Unione una serie 
di diritti di cittadinanza, come il diritto di risiedere liberamente nell’UE, di beneficiare delle 
politiche europee, di partecipare al processo decisionale o il diritto alla libera circolazione. 
Tuttavia esistono ancora molti ostacoli al loro esercizio, primo tra tutti la disinformazione, che 
riguarda circa la metà degli europei e a cui si deve porre rimedio partendo proprio dalla scuola.  
 
In secondo la luogo la scelta di sviluppare nuovi interventi per la Cittadinanza europea è 
motivata dall’ampia valenza dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, che prevede 
anche l’educazione all’Europa. Ma non solo: anche l’”obbligo di istruzione”, introdotto nella 
scuola italiana con il DM 139 del 2007, richiede che la formazione di tutti i giovani italiani 
fornisca competenze di base, comuni a tutti i giovani europei, secondo la Raccomandazione del 
Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006. 
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Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, la Direzione generale per gli Ordinamenti 
scolastici del Ministero ha avviato tra il 2012 e il 2013 uno stretto rapporto di collaborazione con 
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Parlamento Europeo e il Dipartimento 
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui ha elaborato 
congiuntamente il “Progetto di formazione per gli insegnanti sulla cittadinanza europea”.. 
 
LA FESTA DEL GIORNO 8 MAGGIO A ROMA (linkare programma) 
L’8 maggio, giorno che precede la Festa dell’Europa, è l’occasione per festeggiare le attività per 
l’intero progetto di formazione realizzate quest’anno dal Partenariato di Gestione (Commissione 
europea, Parlamento europeo e Dipartimento) e dal Miur, con iniziative di sensibilizzazione per 
il mondo scolastico intensificate anche in occasione dell'Anno Europeo dei Cittadini.   
La collaborazione proprio del Ministero dell'Istruzione, che è diventato partner dell’iniziativa,  ha 
reso possibile il progetto di gemellaggio Schools & Europe (vedi oltre) e la traduzione in 
inglese di tutti gli strumenti multimediali e della piattaforma Europa=Noi, grazie alla quale i 
docenti possono disporre di contenuti e strumenti multimediali per svolgere in classe  lezioni 
interattive sull'Unione Europea, la storia, i valori, le istituzioni. 
 
La Festa del giorno 8 maggio chiude anche un ciclo di sei incontri che si sono svolti in sei 
diverse città (Lecce, Torino, Salerno, Olbia, Firenze) tra ottobre 2013 e marzo 2014. 
A tutti questi seminari il Ministero ha partecipato con la Direzione Ordinamenti attraverso degli 
interventi centrati sul tema della Dimensione europea nell’educazione alla cittadinanza. 
 
La novità più importante, tra le azioni che il Ministero dell’Istruzione ha voluto quest’anno, e che 
in questi incontri è stata comunicata e proposta alle scuole, è rappresentata dal citato Progetto 
“Schools&Europe”, che ha offerto per il primo anno (ma già si pensa alla sua prosecuzione 
nel prossimo anno scolastico) agli istituti secondari di secondo grado italiani la possibilità di 
stabilire nuovi legami e gemellaggi con istituti scolastici stranieri, al fine di creare una rete di 
scuole europee in grado di lavorare in sinergia e di condividere iniziative, progetti e attività 
didattiche. Per la sua attuazione il Ministero ha deciso di finanziare la traduzione in inglese della 
piattaforma Europa=Noi e l’adattamento di tutti i suoi strumenti multimediali, sempre in lingua 
inglese, allo scopo di creare una lingua “ponte” per i gemellaggi tra scuole italiane ed europee. 
 
Nel corso infatti di questa prima annualità di “Schools&Europe”, gli studenti, in particolare dei 
licei linguistici e economico-sociali, hanno potuto svolgere attività collaborative tra scuole di 
diversi paesi europei e sviluppare la stesura in modo congiunto di documenti digitali multilingue 
inerenti la storia, i valori e le opportunità offerte dall’Unione Europea ai suoi cittadini.  
 
L’interesse dimostrato dalle scuole (164 istituti e 250 classi iscritte al progetto) fa ritenere che 
l’iniziativa possa avere un largo seguito e siano numerosi i rapporti di gemellaggio e di reciproca 
conoscenza che nasceranno.  

mailto:segreteria-direttore.ordinamenti@istruzione.it
http://www.politicheeuropee.it/attivita/17725/partenariato-di-gestione
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/anno-europeo/
http://www.politicheeuropee.it/attivita/17123/europa-noi
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18616/progetto-cittadinanza-europea-per-gli-insegnanti
http://www.educazionedigitale.it/europanoi
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Inoltre va evidenziato che in questo modo, al termine delle attività di gemellaggio e di 
collaborazione, nascerà un’opera editoriale “europea”, collettiva e digitale, creata dagli 
stessi studenti e dal loro incontro con i coetanei di altri paesi europei. Si tratterà di  un’iniziativa 
editoriale originale, frutto del complesso dei contributi dei singoli gruppi, italiani e stranieri, che 
sarà pubblicata sulla piattaforma EUROPA=NOI e che sarà collegata ai siti web delle istituzioni 
proponenti. 
 
Durante la giornata dell’8 maggio verranno infine presentati i risultati di Schools & Europe,  
con la partecipazione di tre delle scuole che hanno aderito all’iniziativa, e saranno premiati i 
vincitori del gioco educativo sull’Europa Trivia quiz (vedi elenco allegato). 
 
 
           F.to Carmela Palumbo 
 
 
Allegati: 
 
 Scheda di sintesi del Progetto Schools & Europe 
 Programma dell’8 maggio 
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