Gentile Dirigente scolastico,
il 10 dicembre l’Unione europea ritirerà uno tra i premi più prestigiosi al mondo,
il premio Nobel per la pace. È universalmente riconosciuto che l’integrazione
europea ha rappresentato una straordinaria spinta alla pace e alla democrazia, ha
posto fine a secoli di rivalità e sanguinose guerre in Europa gettando le basi per una
definitiva e solida riconciliazione fra Francia e Germania. Ma essa ha anche dato
origine a una nuova modalità di convivenza fra Paesi basata sulla messa in comune
di sovranità e la costituzione di istituzioni che rendono irreversibile il processo di
unificazione fra gli Stati, attraverso la creazione di legami sempre più stretti fra i
popoli europei.
Far conoscere alle giovani generazioni i principi fondamentali dell’Unione europea,
le sue istituzioni, le sue politiche e i risultati raggiunti, è uno dei principali compiti
della scuola.
Ancor di più lo è oggi, per permettere ai giovani europei, che non hanno
mai conosciuto la guerra, di comprendere il significato di questo importante
riconoscimento con l’assegnazione all’UE del premio Nobel per la Pace.
Per questo vorrei che il 10 dicembre diventasse l’occasione per organizzare in tutte
le scuole italiane un momento di approfondimento e di dibattito sul significato e le
prospettive dell’integrazione europea.
A questo fine invio a Lei come a tutti i Dirigenti scolastici di tutte le scuole italiane
uno strumento di comunicazione, realizzato dal Dipartimento per le politiche
europee, rivolto agli insegnanti al fine di facilitarli nel loro importante compito di
far conoscere l’Unione europea agli studenti in modo facile ed informale.

Grazie al sostegno ed alla collaborazione istituzionale del Parlamento europeo,
della Commissione europea e del Ministero dell’Istruzione è stato possibile inviare
a ciascun Istituto scolastico italiano una copia del CD Europa=Noi contenente dei
percorsi multimediali sull’Unione europea e le opportunità offerte ai suoi cittadini,
calibrati in base alle età degli studenti.
È possibile inoltre scaricarne il contenuto così come conoscere altre iniziative
dedicate alla scuola sulla piattaforma per gli insegnanti Europa=Noi, al seguente
indirizzo www.educazionedigitale.it/europanoi
Sperando di averLe fornito un valido supporto per sensibilizzare i ragazzi a questa
importante giornata, La prego di diffondere la mia lettera ed il relativo CD presso
il corpo docente del suo Istituto.
RingraziandoLa anticipatamente per la Sua preziosa collaborazione, Le invio i più
cordiali saluti,

Mario Monti

