Prima Conferenza Nazionale
Dei Delegati della Rete
“Educare all’Europa”
Presentazione e Programma

Recanati (MC) 25-27 febbraio 2008
Sala Comunale – Liceo Classico “G. Leopardi”

[PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DEI DELEGATI DELLA RETE “EDUCARE ALL’EUROPA”]

Il Direttivo della Rete Tematica Nazionale “Educare
all’Europa” ha organizzato la Prima Conferenza Nazionale dei
Delegati della Rete, che avrà tra i suoi compiti principali quelli
di elaborare ed approvare il nuovo accordo di rete,
ammettere alla Rete nuove Istituzioni Scolastiche, elaborare
ed approvare il piano dei progetti e delle attività per l’anno
2008, assegnare i coordinamenti e le cariche statutarie.
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Le scuole della rete si devono impegnare ad essere
soggetti di promozione attiva nei propri territori e
nell’individuazione di almeno una scuola per ogni provincia.
Anche le scuole nodo provinciale devono assumere gli stessi
impegni. Tutte le scuole della Rete dovranno attivare in prima
persona innovazioni da condividere con le altre scuole della
rete, finanziando in tutto o in parte tali attività e trovando la
convenienza economica proprio dalla proposizione di attività
di qualità nella rete stessa.
Al fine di consolidare le attività della rete su tutto il
territorio nazionale, si perseguiranno le seguenti finalità:
a. Cooperazione e supporto in rete, in ciascuna
provincia italiana, per il pieno conseguimento entro
il 2010 degli “Obiettivi di Lisbona”;
b. Cooperazione e supporto in rete, in ciascuna
provincia italiana, per il pieno conseguimento degli
obiettivi del processo “Europa dell’Istruzione”.
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La Rete “Educare all’Europa” continuerà la sua attività
per il triennio 2008, 2009 e 2010, in coerenza con l’accordo
come attualmente vigente e come eventualmente verrà
integrato e modificato dall’Assemblea Annuale dei Delegati
prevista per il 2008, nell’ambito del processo Europa
dell’Istruzione. La Rete, forte della vitalità delle scuole che ne
fanno parte e che in prima persona partecipano, finanziano,
gestiscono le attività, decidono eventuali collaborazioni, in
stretta collaborazione con la Direzione Generale per gli Affari
Internazionali dell’Istruzione Scolastica del Ministero della
Pubblica Istruzione, con gli Uffici Scolastici Regionali del
Paese, con l’Agenzia Scuola e con gli Enti Locali, perseguirà i
seguenti obiettivi principali:
Allargamento della Rete
Dall’obiettivo di istituire una Scuola Polo per Regione,
prefissato dall’accordo di rete attuale, si mirerà all’obiettivo
di istituire almeno una Scuola Polo in ciascuna Provincia
italiana.
Attività ed azioni della Rete
La Rete collaborerà e supporterà la piena attuazione,
in ciascuna provincia italiana, delle linee di indirizzo per la
promozione e la valorizzazione della dimensione europea
dell’educazione di cui alla circolare ministeriale del 21 giugno
2007, recante per oggetto "Più scuola in Europa, più Europa
nella scuola" con particolare riferimento alle tematiche
correlate alle Competenze chiave per l’apprendimento
permanente, in base alla Raccomandazione del Parlamento
europeo del 2006.
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Le azioni concrete per realizzare questo obiettivo sono
individuate come segue:
a. Cooperazione e supporto in rete, in ciascuna
provincia italiana, nella progettazione e nella
realizzazione di iniziative, percorsi di formazione,
attività ed eventi che favoriscano lo sviluppo delle
competenze chiave e più in generale la
implementazione di processi di LLL in Italia.
b. Cooperazione e supporto in rete, in ciascuna
provincia italiana, nella piena attuazione delle
direttive europee e nazionali connesse con i
programmi per l’anno 2008 come “anno europeo
del dialogo interculturale”;
c. Cooperazione e supporto in rete, in ciascuna
provincia italiana, per l’attuazione di tutte le
direttive emanate dalla Direzione Generale per gli
Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica del
Ministero della Pubblica Istruzione, dagli Uffici
Scolastici Regionali del Paese e dagli Enti Locali;

Informazione e documentazione di rete
La Rete Educare all’Europa continuerà a curare
informazione e documentazione. Tutta l’attività di
informazione e documentazione della Rete sarà svolta per il
tramite di un sito web dedicato http://www.europa‐2010.eu,
di supporti multimediali, di supporti testuali, in digitale e in
cartaceo; entro il mese di dicembre 2007 verrà predisposta e
pubblicata sul sito web e su tali a la documentazione della
Rete raccolta negli anni di attività 2005, 2006 e 2007.
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La prima Conferenza Nazionale dei Delegati
della Rete “Educare all’Europa” avrà la
seguente organizzazione:
SEDE: regione MARCHE ‐ RECANATI (MC)
PERIODO: Recanati 25 ‐26 ‐27 febbraio 2008.
Arrivo dei partecipanti a Recanati ( MC):
il 25 febbraio 2008
Avvio dei lavori del Convegno:
alle ore 15.00 del 25 febbraio 2008
Termine dei lavori del Convegno:
alle ore 13:00 del 27 febbraio 2008
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PROGRAMMA
Contatti
Lunedì, 25 febbraio 2008

Martedì, 26 febbraio 2008

Mattino
Arrivi e Sistemazione in Hotel

Mattino
Sala Comunale – Ore 09:00

Pomeriggio
Sala Comunale – Ore 15:00
Registrazione
Benvenuto musicale

Relatore
Claudio Federico

Apertura del Convegno
Rosella Bitti

Pomeriggio
Liceo Classico “G. Laopardi”

Saluti autorità locali
Fabio Covatta
Giulio Silenzi
Clara Maccari

Workshops

Pagina 4 di 5

Saluti autorità istituzionali
Dario Antoniozzi
Michele De Gregorio
Antonio Giunta La Spada
Massimo Palumbo
Relatori
Gianna Prapotnich
Maddalena Lazzarotto
Benedetto Di Rienzo
Sergio Chiarotto
Alfredo Mazzocchi

Workshops

Alfredo Mazzocchi
Referente Marche Rete “Educare all’Europa”
Tel. 0736 343969
Cell. 333 5668172
Gianna Prapotnich
Referente USR Marche Processo “Europa dell’Istruzione”
Tel. 071 2295511
Cell. 338 5025315

Visita della Basilica di Loreto
e Museo Lauretano
Cena presso l’Istituto Professionale
Alberghiero di Loreto
Giro turistico guidato lungo la
Riviera del Conero e visita di Sirolo
Mercoledì, 27 febbraio 2008
Mattino
Sala Comunale – Ore 09:00
Presentazione dei risultati
del Convegno e conclusioni
Saluto musicale

Cena in Hotel
Visita guidata della città di Recanati
e Villa Colloredo

Rosella Bitti
Istituto Organizzatore
Tel. 071 981049
Cell. 328 9082421

Partenze

Gallery Hotel
Via Falleroni, n. 85
62019 Recanati MC
Tel. 071 981914
e.mail: stefania.ghergo@ghr.it
http://www.ghr.it
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COME ARRIVARE A RECANATI

In auto

In aereo
Voli su Aeroporto Falconara – Ancona
Quindi Autobus
Per Ancona – Stazione Ferroviaria
Per informazioni:
http://www.ancona-airport.com/Default.asp

In treno
Treni su Ancona – Stazione Ferroviaria

Pagina 5 di 5

SERVIZI DI TRANSFER GRATUITI
IN AUTOBUS
(offerti dall’Amministrazione Comunale di Recanati)
Dalla Stazione Ferroviaria di Ancona per Recanati:
Ore 13:00 del 25 febbraio 2008
Da Recanati per Stazione Ferroviaria di Ancona
Ore 15:00 del 27 febbraio 2008

