9 Maggio 1950-2013 Buon compleanno Europa!

NEWSLETTER RETE “EDUCARE ALL’EUROPA” 2- 2013
Aprono quest’importantissima newsletter di (quasi) fine anno scolastico, le
parole del coordinatore nazionale in un editoriale unico di riflessione e grande
attualità.
Buona lettura a tutti coloro che credono nell’educazione!

La
Rete
Nazionale
“Educare
all’Europa”
all’
a
lba
del
2013.
di Alfredo Mazzocchi
Tratti del cammino compiuto
Fondata a Bologna nel 2005 da nove scuole1 nell’ambito del processo “Europa dell’istruzione”, allo scopo di coinvolgere le
scuole italiane nel programma “Istruzione e formazione 2010” e dare il proprio contributo alla realizzazione dell’”utopia
possibile” “Più scuola in Europa, più Europa nella scuola”, oggi la Rete Nazionale “Educare all’Europa” conta almeno una
scuola in ogni regione italiana e mira ad avere almeno una scuola in ogni provincia entro il 2013.
La Rete “Educare all’Europa” si costituì con il fine statutario di “potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali
per lo sviluppo e la promozione della dimensione europea dell’educazione; sostenere i processi di internazionalizzazione
dei POF; promuovere iniziative di azione, formazione, informazione e comunicazione aperte al territorio”.
A tale fine, le scuole della Rete si impegnarono ad agire “per radicare la cultura e la pratica dell’inclusione, della
solidarietà, della legalità e della pace, proponendo l’Europa come comune terreno di democrazia; educare alla necessità
di condividere e implementare obiettivi e impegni assunti in ambito europeo; promuovere la riflessione critica e
documentata sulla collocazione dell’Europa nel complesso scenario della globalizzazione e del rapporto nord-sud
del pianeta.” Le scuole della Rete si impegnarono anche, per statuto, ad avere “cura di utilizzare mezzi adeguati di
comunicazione per promuovere e diffondere all’interno degli istituti e sul territorio la conoscenza degli strumenti di
cooperazione comunitaria, anche attraverso la costruzione di opportuni collegamenti con altri attori in sede locale,
nazionale ed Europea”.
Nell’ottobre 2010, l’Assemblea Nazionale della Rete, riunita a Roma, portava da 4 a 18 il suo Consiglio Direttivo Nazionale
ed approvava il Manifesto della Rete Nazionale “Educare all’Europa”, con il quale le scuole aderenti si impegnavano a:
1 Radicare la cultura e la pratica dell’inclusione, della solidarietà, della legalità e della pace;
2 Educare alla necessità di mantenere gli impegni assunti dall’Unione Europea dinanzi alle sfide dell’allargamento e
proporre l’Europa come comune terreno di democrazia;
3 Promuovere la riflessione critica e documentata sulla collocazione dell’Europa nel complesso scenario della
globalizzazione e del rapporto Nord-Sud del pianeta;
4 Condividere, interiorizzare e diffondere concetti, parole, metafore che sono alla base della cittadinanza democratica
e della convivenza civile: prendersi cura, accoglienza, amicizia, libertà, gioco, persona, pluralismo;
5 Comparare la Costituzione italiana ed europea su temi specifici, quali integrazione, inclusione, scuola, solidarietà,
lavoro;
6 Sviluppare in dimensione europea e globale tematiche connesse con i temi della povertà e della esclusione sociale,
del benessere e dell’inclusione, riconoscendo a tutte le attività scolastiche un ruolo determinante nell’affrontare
questi temi in modo attivo e responsabile;
1 IIS “Meucci” - Carpi (Modena) - Emilia Romagna; ITS “Mazzocchi”– Ascoli Piceno – Marche; ITC “Da Vinci”– Potenza – Basilicata; ITI “Gadda” – Napoli – Campania; Liceo Classico “Brocchi”– Bassano del Grappa (Vicenza) – Veneto; Liceo Classico “Pansini”– Napoli – Campania; Liceo Classico “Scaduto” – Bagheria (Palermo) – Sicilia; Liceo “LeopardiMajorana” – Pordenone - Friuli Venezia Giulia; Liceo Scientifico “Amaldi” – Roma – Lazio

7 Attivare metodologie che nello spazio e nel tempo scuola integrino momenti di apprendimento-insegnamento
formale, non formale e informale;
8 Coinvolgere attivamente e costantemente gli studenti nella progettualità didattica, orientata prevalentemente alla
creatività;
9 Costruire rapporti di collaborazione e di dialogo con soggetti, enti e istituzioni che operano fuori dalla scuola;
10 Avviare e sostenere un’autonoma, attiva e responsabile partecipazione dei genitori, offrendo spazi, occasioni,
disponibilità, collaborazioni;
11 Realizzare progetti specifici su “povertà ed esclusione”, che comportino anche forme di concreto sostegno;
12 Condividere attività, iniziative, progetti con le altre scuole della Rete e con scuole di altre reti.
In quanto istituita dalla Direzione Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e da essa sostenuta negli anni, la Rete “Educare all’Europa” è parte del processo “Europa dell’Istruzione” e, in
quanto tale, collabora attivamente con gli Uffici Scolastici Regionali di tutte le Regioni del Paese.
Tutte le numerose attività svolte negli anni dalla Rete sono descritte e documentate sul portale della Rete, all’indirizzo
internet www.europe2010-2020.eu.
La Rete invia anche una newsletter bimensile a tutte le scuole che desiderano essere informate sulle sue molteplici
iniziative periodiche ed annuali.
Nel dicembre 2012, la Rete ha sottoscritto un protocollo di collaborazione euro-mediterranea con la Rete delle Scuole del
Mediterraneo “Il Cammino della Speranza”, coordinata dal Prof. Vito Piccichè, Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Vito
Fazio Allmayer”, di Alcamo (http://www.camminodellasperanza.it).
Il “razionale europeista” della Rete.
Nonostante un impressionante apparato di politiche comunitarie attuato dalla UE per un sistema sociale più equo,
non si può non ammettere come l’ingiustizia sociale ancora ampiamente persista in Europa. Ma la possibilità per tutti
di conseguire traguardi socialmente più giusti è strettamente collegata al valore di una maggiore giustizia nei sistemi
educativi ed economici. In ciò, l’inclusione nei sistemi educativi e l’inclusione nei sistemi politici vanno viste come
interdipendenti e giacciono insieme al centro di un sistema di più ampia e solida giustizia sociale.
Per la stessa natura dei suoi valori, l’UE si distingue oggi per una forte opera di supporto e sostegno ad una politica
Europea, ampiamente condivisa, curvata verso i seguenti obiettivi principali:
1 Assicurare ad ogni singolo cittadino Europeo pari opportunità, pari occasioni, pari situazioni per accedere alla
società basata sulla conoscenza;
2 Rimuovere ogni possibile ostacolo che possa impedire alle classi più deboli di avere la possibilità di assicurarsi pieno
accesso alla società basata sulla conoscenza;
3 Aiutare ogni singolo cittadino Europeo a rimanere nella società basata sulla conoscenza, in modo da beneficiare
pienamente dei vantaggi e delle possibilità che essa offre a tutti;
4 Attuare nei sistemi educativi, sociali ed economici il circolo virtuoso che lega la società basata sulla conoscenza,
l’educazione permanente, la mobilità permanente ed il sistema per il riconoscimento e la certificazione delle
qualifiche;
5 Ridurre i costi delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in modo da ridurre rapidamente il
“divario digitale”;
6 Realizzare un nuovo e più stabile sistema sociale e lavorativo, in modo da passare gradualmente da una fase di
accoglienza ed integrazione dei migranti, ad una fase di loro piena inclusione;
7 Sostenere tali processi di inclusione, contro ogni forma di esclusione sociale e di povertà.
Questi obiettivi vengono perseguiti in tutte le azioni, i progetti, i programmi, gli eventi, le pubblicazioni e le varie altre
attività per l’inclusione dei poveri, degli svantaggiati, dei socialmente esclusi, in qualunque macro-contesto del macrocontesto la Rete si trovi ad operare.
Nel mondo dell’innovazione e della competitività, lo scopo più alto dell’Unione Europea è quello di assicurare a tutti
un prospero futuro, che alimenti i meccanismi che producono ricchezza, che consentano alle imprese di fiorire, che
creino posti di lavoro stabili e ben pagati, che sostengano le prospettive per una vita di alta qualità. Le possibilità di una
prosperità per tutti dipendono dalla nostra capacità di costruire un’economia europea che sia altamente competitiva
sulla scena del mercato globale. Tali opportunità e prospettive di prosperità devono estendersi a tutti.

Ciò per cui siamo impegnati come UE è un futuro di “positività”, capace di migliorarsi continuamente, i cui elementi
costitutivi siano accessibili a tutti, non solo a pochi. Il livello a cui riusciremo ad assicurare in futuro prosperità ad
ogni singola persona dipende dalla nostra capacità nel presente di assicurare un accesso più ampio alla società della
conoscenza e una competizione più alta nell’economia del mercato sociale.
Non solo: l’UE cerca di dare il suo solerte e laborioso contributo per gettare le basi di una prosperità sostenibile nel
tempo. I benefici che l’UE vuole ricercare sono per tutti e a lungo termine, stabili, non temporanei e transitori.
Fondamentalmente, crediamo che più enfasi debba essere posta sul principio che le possibilità di uscire dall’attuale crisi
finanziaria ed economica aumentano nella misura in cui:
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Estendiamo A TUTTI la possibilità di accedere alla società basata sulla conoscenza, per rimanervi come cittadini
attivi e responsabili; è un problema di “cittadinanza accessibile e sostenibile”;
Riduciamo il divario tra uomo e donna;
Riduciamo il divario digitale;
Sradichiamo la povertà favorendo politiche di sviluppo sostenibile.

Tutto ciò si colloca sulla linea culturale del nostro Paese, della nostra Scuola ed è vicino alle nostre comuni radici
culturali italiane ed euro-mediterranee. Ma la sostenibilità sociale può essere conseguita solo riducendo la povertà,
in tutto il mondo. Oggi la povertà rappresenta ovunque la minaccia più grave per la stabilità sociale ed economica e
l’ostacolo più difficile da sormontare verso lo sviluppo sociale ed economico.
La povertà può essere ridotta imponendo sì un ritmo più accelerato alla crescita economica nella maggior parte del
mondo a più alto sviluppo, ma anche mirando ad un livello sostanzialmente più alto nella produttività di risorse. Ciò
richiederà una nuova “etica della solidarietà” in tutta Europa, con chiari obiettivi di crescita per paesi in via di sviluppo,
affinché questi siano messi nelle condizioni di instaurare l’equità sociale in cooperazione con i paesi più sviluppati.
La riduzione del divario tra l’uomo e la donna nelle opportunità di lavoro, nel sistema sanitario e nei sistemi educativi
riduce la povertà individuale ed incoraggia la crescita economica. Nei paesi in cui le nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione aumentano la produttività delle donne, aumenta anche il livello di benessere dei figli, cresce e
migliora la frequenza scolastica, il tasso di natalità decresce e cresce la qualità del livello di conservazione dell’ambiente.
Non vi è dubbio che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione siano essenziali per una crescita sociale ed
economica più rapida, più “eco-compatibile”, “eco-sostenibile” ed “eco-efficiente” nei paesi in via di sviluppo.
Ridurre il divario digitale deve diventare una priorità in tutta Europa. L’obiettivo primario è sviluppare tecnologie
avanzate, ma a basso costo, semplici da usare, capaci di ampliare la via di accesso alla società basata sulla conoscenza
e di stabilizzare l’economia sociale di mercato.
Dunque, non vi è dubbio che ci sia una stretta connessione tra il processo di costruzione di una società basata sulla
conoscenza, lo sviluppo di un’economia sociale di mercato, l’apprendimento permanente, la mobilità permanente e una
cittadinanza europea attiva e responsabile. Il concetto centrale è che più si favorisce una “mobilità di qualità” all’interno
del programma comunitario di apprendimento permanente LLP, più mettiamo i cittadini europei nella condizione
di affermare il loro diritto ad una piena cittadinanza europea, più alta per essi sarà la possibilità di accedere con più
consapevolezza ad una società basata sulla conoscenza, per uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale, in modo da
partecipare con maggiore successo ad un’economia sociale di mercato.
Personalmente, opero ogni sforzo per diffondere euro-ottimismo tra i miei studenti in Istituto. Ma è realistico essere
euro-ottimisti oggi? Ha scritto di recente Morya Longo: “Se l’Europa non fosse una ‘mera espressione geografica’ ma un
vero Stato federale, avrebbe le spalle ben più larghe di quelle statunitensi. Avrebbe un debito pubblico inferiore di 13
punti percentuali sul Pil rispetto a quello USA e metà del deficit. E, magari, potrebbe investire nella crescita. Purtroppo gli
Stati Uniti d’Europa non esistono: così la crisi, nata nell’USA, si accanisce su di noi. […] Il “rosso” statunitense, rapportato
al Pil, è il doppio di quello europeo: 7,3% oltreoceano, 3,6% nell’area euro secondo le ultime stime della Commissione.
Eppure nessuno pone mai seriamente il problema della sostenibilità delle finanze pubbliche statunitensi, mentre le
fragilità di quelle europee sono sulla bocca di tutti. Il motivo principale è banale: l’Europa non esiste.” L’articolo di Morya
Longo reca un titolo euro-ottimista: “Stati Uniti d’Europa meglio degli USA”2.
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PREMIAZIONE DEL
CONCORSO BUON
COMPLEANNO EUROPA!
Ed evento di premiazione a Susa!

L

’evento che premierà le scuole
vincitrici del concorso “Buon
compleanno Europa” indetto dalla
Rete Nazionale di Scuole Educare
all’Europa, in collaborazione con
l’USR Piemonte e le scuole IIS Ferrari
di Torino e l’Istituto Comprensivo
di Condove per celebrare i 20 anni
del trattato di Maastricht e l’anno
europeo dei cittadini (2013), si
terrà dal 20 al 24 Maggio a Susa.
Il concorso che si è chiuso il 31
Marzo ha visto la partecipazione
di decine di scuole di ogni ordine
e grado d’Italia. Le scuole vincitrici
sono invitate per passare giornate
di formazione e di viaggio nella
bellissima valle piemontese e in
quell’occasione si riunirà anche
il Direttivo Nazionale della Rete.
Aspettiamo di vedere i risultati e a
breve il programma verrà inviato
a tutte le scuole coinvolte! Grazie
Susa da tutta la Rete “Educare
all’Europa!”.

Più di 100 eventi culturali, laboratori,
mostre, spettacoli, iniziative
didattiche e scientifiche per
incontrare l’Europa.
Firenze capitale d’Europa per tutto il
mese di maggio.
Il Comune e l’European University
Institute organizzano in Palazzo
Vecchio il 9 e 10 maggio la
Conferenza sullo Stato dell’Unione
nel Salone dei Cinquecento, a
cui parteciperanno il premier
Mario Monti e il presidente della
Commissione europea José Manuel
Barroso.
Tutte le info al sito http://www.
festivaldeuropa.eu/

IN EVIDENZA

Il contest Instagram del
Festival d’Europa!

F

estival d’Europa lancia il contest
Instagram che vede in palio 4
biglietti inter-rail. Il tema è “catturare
in immagini elementi (persone,
oggetti, luoghi, situazioni) della
tua quotidianità che richiamino
l’identità o le identità europee in ogni
loro possibile declinazione (lingue,
tradizioni, culture, cibi ecc.)”.
Partecipare è semplice! Vai al link
http://www.festivaldeuropa.eu/
it/news/il-contest-instagram-delfestival-deuropa.html

Firenze.
Il Festival d’Europa anche
Aperte le selezioni per
quest’anno nel capoluogo
il Social Media Team del
toscano!
Festival

A

nche la rete presente con
dirigenti, docenti e giovani
formatori non formali.

D

i che si tratta?
Se t’interessa fare un’esperienza

formativa/informativa e divertente
potresti
trovare
interessante
ricoprire uno dei tre ruoli previsti
all’interno del Social Media Team:
Social Media Reporter, Photographer,
Videomaker.
Tutte le info al link
http://www.festivaldeuropa.eu/it/
news/aperte-le-selezioni-il-socialmedia-team-del-festival.html

- Unità Nazionale eTwinning.
Una giornata dedicata alla
formazione docenti e dirigenti per
promuovere l’internazionalizzazione
della scuola, le opportunità di
scambio e di gemellaggio e una
nuova didattica in dimensione
europea tra formale e non formale.
Saranno presenti anche i facilitatori
dell’Associazione AIM – Agenzia
Intercultura e Mobilità.
Presto tutte le info al link
http://www.ismachiavelli.eu/pags/

Partecipa al dibattito
L’Anno europeo dei cittadini 2013
è dedicato ai diritti conferiti dalla
cittadinanza dell’UE.
Nel corso dell’anno incoraggeremo
il dialogo tra tutti i livelli di governo,
la società civile e le imprese in
occasione di eventi e conferenze
che si terranno in tutta Europa per
discutere di questi diritti e sviluppare
una visione dell’Unione europea per il
2020.
http://europa.eu/citizens-2013/it/
join-debate

ALTRI EVENTI D’INTERESSE

15 MAGGIO – ROMA
Liceo Machiavelli

Seminario regionale
“eTwinning:
una
risorsa
innovativa per Ri-Pensare la
scuola nell’Anno europeo dei
cittadini”

P

resso il Liceo Machiavelli di Roma
con il contributo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e
dell’Agenzia Nazionale LLP di Firenze

La circolare ministeriali è stata
inviata alle segreterie scolastiche
della regione Lazio.

15 MAGGIO – ROMA
Spazio Europa 14:00/18:00
Talete Project.
“MAtematica e
Nuovi Orizzonti”

Tecnologia:

I

l 15 Maggio dalle 14 alle 18:30 a
Spazio Europa (www.ec.europa.
eu/italia/spazioeuropa)
in
via
IV Novembre a Roma, si terrà il
seminario di disseminazione del
progetto europeo TALETE per
l’insegnamento creativo e innovativo
di matematica e geometria attraverso
una piattaforma online 3D.
Il seminario affronterà i temi
“Matematica, tecnologia e nuovi
orizzonti”.
Nell’ambito del Lifelong Learning
Programme, il progetto TALETE,
iniziato nel 2011 è ad oggi
nell’intensa e stimolante fase della

sperimentazione coinvolgendo ben
111 docenti italiani che operano
su tutto il territorio nazionale. In
un periodo dove è sempre più
difficile valorizzare creatività ed
innovazione nelle scuole, TALETE
ha preso due delle materie più
ostiche e considerate “per pochi
geni”, matematica e geometria,
trasformandole in un tema dinamico,
flessibile e coinvolgente per gli
alunni. Da gennaio i 111 insegnanti
e le loro rispettive classi selezionate
stanno testando la piattaforma
virtuale 3D che riproduce diversi
scenari presi dalla realtà che
viviamo quotidianamente, unita a
rappresentazioni di opere d’arte del
nostro patrimonio artistico culturale.
La piattaforma è stata realizzata
dal partner inglese del progetto ed
è il frutto di un anno di ricerche e
cooperazione internazionale tra i
diversi enti di formazione e scuole
coinvolte (Grecia, Turchia, Bulgaria e
Regno Unito).
Per l’Italia, capofila l’Università
Telematica Marconi di Roma, e
da novembre 2012, tra i partners
c’è anche l’associazione AIM –
Agenzia Intercultura e Mobilità di
Roma e indirettamente anche la
Rete Nazionale di Scuole “Educare
all’Europa”.
La sperimentazione è nella sua
fase finale, un’esperienza unica
vissuta non solo dalle oltre 100
scuole italiane ma in contemporanea
anche con i docenti dei 4 partners.
Un’aspetto
fondamentale
è
l’opportunità di utilizzo di tecnologie
innovative e il coinvolgimento degli
alunni, la cui valutazione è tenuta
in forte considerazione, attraverso
la partecipazione diretta dei docenti
coordinatori e la costante raccolta
dei loro feedback. I risultati verranno
presentati, come da progetto, durante
l’evento del 15 Maggio a Roma e
a Giugno durante la mobilità in
Turchia, l’ultima tappa di un percorso
internazionale veramente innovativo

per la scuola italiana ed europea e
per la costruzione di competenze
spendibili domani nel mondo del
lavoro, in continuo cambiamento.
La partecipazione al seminario di
Roma è gratuita, previa iscrizione
tramite l’invito via e-mail. L’evento
si terrà il giorno 15 maggio 2013 alle
ore 14:00 c/o Spazio Europa Via IV
novembre 149, Roma.
Contatti:
e.mail:
m.tramonti@
unimarconi.it
telefono: 06 377 255 11
Info sul progetto al sito http://www.
taleteproject.eu/

Il programma del 15 Maggio al link
http://associazioneaim.it/

PROGETTO SOCIAL CAPITAL
SCHOOL. LA SCUOLA COME
CAPITALE SOCIALE

S

empre a Maggio si terrà l’ultimo
evento del progetto europeo
“Social Capital School. Parents,
volunteering and community” di
cui la Rete è partner dal 2011 e che
nell’arco dei due anni di progetto ha
coinvolto 24 adulti nelle mobilità e
centinaia di docenti, dirigenti, giovani,
genitori e alunni nelle attività locali.
Dall’8 all11 Maggio a Roma presso
la scuola Manin di Piazza Vittorio,

un gruppo di referenti da diversi
paesi, Spagna, Portogallo, Bulgaria
e Ungheria si riuniranno per tirare
le file di un progetto che ha fatto
crescere molto la Rete e ha permesso
la promozione e la riflessione attorno
al tema della scuola come Capitale
Sociale. Ma l’evento sarà anche una
festa che coincide con l’iniziativa
del quartiere, organizzata dalla
scuola stessa, “una città a misura di
bambino”
Grazie al progetto la Rete ha
realizzato una ricerca sul capitale
sociale, sono stati organizzati
laboratori, incontri di formazione
docenti e sono nate all’interno delle
scuole associazioni o gruppi informali
di genitori che collaborano sempre di
più per rendere la scuola un luogo di
incontro, volontariato e soprattutto
per far crescere la sostenibilità e il
mutuo scambio tra giovani, adulti,
anziani e bambini. La Rete, grazie
ai videomakers e ai formatori non
formali dell’associazione AIM ha
realizzato tanti video creativi e molto
utili alla diffusione e promozione del
tema. Inoltre, grazie alla formazione
docenti, nelle scuole molisane
di Termoli e Campobasso, si sta
realizzando un percorso innovativo
sulla costruzione del Bilancio Sociale.
Tutti i video al link
http://www.youtube.com/user/
AIMassociazione
http://socialcapital.
europe2010-2020.eu/
http://www.genitorididonato.it/
joomla/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4&Itemid=5

LATINA
LA FESTA DELL’EUROPA IN
PROVINCIA
Grazie al Sani Salvemini
Vittorio Veneto

D

al 16 al 18 Maggio anche a Latina
le scuole festeggiano l’Europa
con una tre giorni di laboratori per
studenti e per docenti e un evento
finale per celebrare il primo anno del
Gazebo Europa.
Una scuola, il Sani SalveminiVittorio Veneto di Latina, molto
attiva nell’ambito della cooperazione
internazionale e sin dalla sua nascita
presente tra le scuole della Rete,
anche vincitrice del Label 2013,
l’Europa Cambia la Scuola promosso
dalla Direzione Generale per gli Affari
Internazionali del MIUR, l’Europa
Cambia la Scuola promosso dalla
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali del MIUR.
Le mattine saranno dedicate agli
studenti che lavoreranno su creatività,
comunicazione
e
competenze
mentre i pomeriggi si realizzeranno
due laboratori per docenti sul tema
del Capitale Sociale della scuola in
dimensione europea. I formatori non
formali dell’Associazione AIM come
ogni anno ormai dal 2010 cureranno
le attività e documenteranno sia a
livello video che fotografia.
Presto tutte le info al sito www.
sanisalvemini.eu
e per il report a giugno visitate il sito
www.associazioneaim.it
Di seguito le opportunità di
formazione, crescita umana e
professionale, di mobilità e di
finanziamento raccolte dal web e
inviate da enti e istituzioni partners.

Giornata Euroscola

Fonte: www.europarl.it

Q

uale è il modo migliore per far
conoscere ai ragazzi il Parlamento
europeo? Come è possibile far
incontrare tra loro giovani di tutta
Europa, per scambiarsi opinioni e
idee sull’Unione europea? Perché
non provare a vivere una giornata
da deputati europei, nell’emiciclo del
Parlamento europeo a Strasburgo!
Euroscola è l’iniziativa che il
Parlamento europeo promuove
da alcuni anni con lo scopo di far
incontrare studenti dei diversi Paesi
dell’Unione, per discutere tra loro
delle speranze e dei progetti per
l’Europa del futuro. I ragazzi, ospiti
nella sede di Strasburgo, trascorrono
una vera e propria giornata da
deputati europei: si confrontano in
gruppi di lavoro, affrontano temi
importanti per il futuro dell’Unione
e alla fine della giornata votano le
risoluzioni adottate.
Clicca qui per saperne di più.

EVENTI CONCLUSI

Educare alla cittadinanza
europea

Incontri di formazione
per docenti della scuola
secondaria di primo e secondo
grado.
26 febbraio, 19 e 26 marzo
2013 presso Spazio Europa,
Roma
Organizzatori:
Rappresentanza della Commissione
europea in Italia e l’Ufficio
d’Informazione
in
Italia
del
Parlamento europeo con il supporto

tecnico dell’Associazione AIM
Agenzia Intercultura e Mobilità

–

L’associazione AIM – Agenzia
Intercultura e Mobilità ha svolto il
supporto tecnico durante le fasi di
organizzazione e realizzazione del
corso in oggetto, ideato nell’ambito
degli eventi di comunicazione previsti
con la società civile per l’Anno
europeo dei cittadini 2013 dedicato
ai diritti conferiti dalla cittadinanza
dell’UE.
Come previsto nell’idea progettuale,
la completezza dell’offerta formativa
è stata ottenuta/delineata tramite
l’unione della parte teorica degli
interventi mattutini con le attività
interattive e di gruppo previste nella
metodologia dell’educazione non
formale utilizzata nella conduzione
dei workshop del pomeriggio.
Il
corso
ha
rappresentato
un’esperienza di primo progetto
pilota nella realizzazione di corsi di
formazione per docenti da parte dello
Spazio Europa di Roma.
Il report e le fotografie presto
disponibili al link.
www.associazioneaim.it e www.
europe2010-2020.eu .
Per docenti ed educatori sono
disponibili anche i materiali dei
relatori d’eccellenza che sono
intervenuti nelle plenarie mattutine
che possono essere utilizzati per la
propria formazione personale e in
corsi di aggiornamento con i colleghi.

Premio europeo Carlo
Magno della gioventù

S

i è chiusa la selezione del “Premio
europeo Carlo Magno della
gioventù” che ha come obiettivo

quello di incoraggiare l’emergere di
una coscienza europea fra i giovani
e la loro partecipazione a progetti di
integrazione europea.
I premi per i tre migliori progetti
saranno consegnati dal Presidente
del Parlamento europeo e da un
rappresentante della Fondazione del
Premio internazionale Carlo Magno
di Aquisgrana.
I vincitori finali saranno annunciati il
7 maggio 2013.

CONCORSI, BANDI e MOBILITA’

“Migranti in Europa”

la Commissione lancia un
concorso multimediale
europeo

C

he ruolo e che posto hanno
i migranti in Europa? La
Commissione invita gli studenti
delle scuole di arte, grafica e
comunicazione dei 27 Stati membri
dell’Unione europea, più la Croazia, a
riflettere sul contributo dei migranti
alle società europee.
I partecipanti al concorso europeo
dovranno realizzare un’opera d’arte
che rifletta la loro visione e illustri il
ruolo dei migranti nella nostra vita
quotidiana. Con questo concorso la
Commissione vuole stimolare un
dibattito e una riflessione costruttivi
sulla condizione dei migranti in
Europa e dare ai talenti europei
emergenti la possibilità di esprimere
il loro punto di vista.
Il concorso è aperto a tutti gli
studenti di più di 18 anni che
frequentano un istituto superiore
di arte/grafica/comunicazione in
uno dei paesi dell’UE o in Croazia. Le
opere, che devono essere presentate

dalle scuole entro il 21 giugno 2013,
concorreranno in tre categorie:
poster, fotografia e video.
Ogni scuola potrà concorrere con una
o più opere in una o più categorie.
Le opere saranno valutate a livello
nazionale e quelle giudicate migliori
(fino a dieci per paese) verranno
inviate a una giuria europea che
selezionerà i 30 finalisti e nominerà
un vincitore europeo per ciascuna
categoria. La giuria sarà composta da
professionisti della comunicazione,
dell’arte e dei media e da membri
delle comunità di migranti.
Alla cerimonia di premiazione, che
si terrà a Bruxelles e a cui dovrebbe
partecipare
Cecilia
Malmström,
Commissaria europea per gli Affari
interni, saranno invitati gli autori
delle 30 opere finaliste. Verrà inoltre
aggiudicato un premio speciale in
base ai risultati di una votazione
pubblica sul sito Internet indicato in
appresso.
Un importo di 10 000 euro, da
utilizzare a scopo didattico, sarà
assegnato alle scuole degli studenti
vincitori del primo premio in una
delle tre categorie o del premio del
pubblico.
Per i termini e le condizioni del
concorso si veda il seguente sito
Internet:
http://www.migrantsineurope.eu/
it.
http://ec.europa.eu/italia/
attualita/primo_piano/giustizia_
liberta/concorso_migranti__it.htm

Appello agli studenti con
‘InvFactor’

Concorso per invenzioni
di ragazzi e professori
degli istituti superiori,
organizzato da Irpps-Cnr e
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea

G

iunge alla quarta edizione ‘InvFactor
- anche tu genio”, la competizione
organizzata dall’Istituto di ricerche
sulla popolazione e le politiche
sociali del Consiglio nazionale delle
ricerche (Irpps-Cnr) in collaborazione
con la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea per valorizzare
la creatività sviluppata dagli studenti
italiani durante la formazione
scolastica.
La
partecipazione,
quest’anno, viene per la prima volta
estesa a tutti i ragazzi italiani con
meno di 20 anni.
Per aderire e informarsi - la scadenza
è il 15 maggio p.v. - occorre collegarsi
al sito www.invfactor.com. Le
proposte presentate da studenti
e insegnanti saranno giudicate da
una commissione di esperti, che
selezionerà una rosa di finalisti e
decreterà i vincitori.
“A ‘InvFactor’ 2012 ha vinto
‘Vestiamoci con i colori della natura’
dell’Iti Cannizzaro di Catania, una
proposta sull’estrazione di coloranti
naturale per tessuti”, ricorda Rossella
Palomba dell’Irpps-Cnr, ideatrice
della manifestazione, “gli altri
premi sono andati a un dispositivo
antiribaltamento per trattori messo
a punto dagli studenti del Galilei di
Bolzano, a un sistema che simula
situazioni di traffico per migliorare
la sicurezza stradale, realizzato dal
Fermi di Roma e al Gadda di Paderno
Dugnano (Mi) per un metodo di
disinquinamento delle acque reflue.
Sicurezza e ambiente si confermano
sempre tra i principali campi di
interesse dei giovani”.
“Il genio, la creatività e l’innovazione
vanno stimolati a partire dalla più
giovane età; essi rappresentano la
fondamenta del futuro dell’Europa”,
ha dichiarato Lucio Battistotti,
direttore della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea.
La premiazione dei finalisti avverrà in
settembre, a Roma, presso lo Spazio

Europa. Inoltre i vincitori della gara,
che tra l’altro ha ottenuto la medaglia
di rappresentanza del Presidente
della Repubblica, saranno invitati a
esporre e illustrare le loro tecnologie
in occasione di ‘Light: accendi la
luce sulla scienza’ manifestazione
organizzata dall’Irpps-Cnr nell’ambito
della ‘Notte europea dei ricercatori’,
che si terrà al Planetario di Roma il
27 settembre.
Per informazioni
:www.invfactor.com;
Rossella Palomba, Irpps-Cnr,
tel. 06/492724229, cell. 339/1245041,
e mail: r.palomba@irpps.cnr.it;
e-mail: invfactor@cnr.it;
Rappresentanza della Commissione
europea,
tel. 06.699991
e-mail: comm-rep-rom@ec.europa.
eu

*Ricordiamo che ogni newsletter
della Rete prende le informazioni
soprattutto dai siti delle agenzie e
delle istituzioni di riferimento sul
tema Europa, uno dei più importanti
e attivi e sempre quello dell’Agenzia
LLP “
http://www.programmallp.it/
llp_home.php?id_cnt=1

“Tu Sei l’Europa!
Raccontacela così...”

Tablet in palio per i migliori
fotoracconti pervenuti entro il
30 aprile 2013

N

ell’anno europeo dei cittadini
l’Ufficio in Italia del Parlamento
europeo, la Rappresentanza in
Italia della Commisione europea,
il Dipartimento Politiche europee
(Presidenza del Consiglio dei

Ministri) e il Ministero degli Affari
Esteri promuovono un’iniziativa
interamente dedicata al futuro
dell’Europa: i nostri giovani studenti
tra i 18 e i 25 anni.

“Una carriera nel cuore
dell’Europa”

“Tu sei l’Europa” è l’esplicito richiamo
della campagna che premierà i
migliori fotoracconti con dei tablet.

C

http://www.programmallp.it/box_
contenuto.php?id_cnt=3040&id_
from=1&style=erasmus&pag=1

“Cos’è per voi l’Europa?
Inviateci i vostri video!”

Sapreste descrivere la vostra
idea di Europa con una breve
frase o una parola? Da oggi hai
l’opportunità di dire la tua!

L

’Agenzia LLP ha inaugurato
l’iniziativa “Per me l’Europa è…”,
dando la possibilità a chiunque
di realizzare ed inviare un breve
video amatoriale (girato in con la
persona in primo piano anche con
cellulare o fotocamera) di non più di
5 secondi in cui viene descritto in una
frase o anche una sola parola cosa
rappresenta l’Europa (ad es. “Per
me l’Europa è…viaggiare e scoprire
nuove culture!”).
I migliori materiali ricevuti saranno
proiettati durante tutta la giornata
del 10 maggio presso l’ex carcere
delle Murate di Firenze, all’interno
dell’evento previsto per il Festival
d’Europa 2013. Il video può essere
inviato entro e non oltre il 20 aprile
2013 all’indirizzo: l.mentuccia@
indire.it. Cos’è per voi l’Europa?:)
Fonte: sito della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea
www.ec.europa.eu/italia

Lavorare nelle Istituzioni

Anno UE dei cittadini:
la nuova generazione di
Europe Direct

hi desidera intraprendere una
carriera in una delle istituzioni
dell’Unione europea, deve passare
attraverso un apposito ufficio, l’ Ufficio
europeo di selezione del personale
(EPSO), creato nel 2002 ed è entrato
in funzione il 1° gennaio 2003. Esso
ha il compito di organizzare concorsi
generali per la selezione di personale
permanente altamente qualificato
per tutte le istituzioni e tutti gli
organi dell’Unione europea.

U

Controlla i bandi attualmente attivi e
monitora anche dopo questo link.
Perché l’Europa va anche un po’
cercata...

Concorso “Tu 6 l’Europa”

Dalla Newsletter del Dipartimento
Politiche Europee della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:

Anno UE dei cittadini:
la nuova generazione di
Europe Direct

U

na nuova rete di centri di
informazione in tutta Europa per
consentire ai cittadini di avere più
facilmente informazioni pratiche e
consigli sull’esercizio dei propri diritti
in Europa. E’ la nuova generazione dei
centri “Europe Direct” lanciata dalla
Commissione europea a Bruxelles.
Notizia sul sito dell’Anno europeo dei
cittadini

na nuova rete di centri di
informazione in tutta Europa per
consentire ai cittadini di avere più
facilmente informazioni pratiche e
consigli sull’esercizio dei propri diritti
in Europa. E’ la nuova generazione dei
centri “Europe Direct” lanciata dalla
Commissione europea a Bruxelles.
Notizia sul sito dell’Anno europeo dei
cittadini

S

ei uno studente tra i 18 e i 25 anni?
vuoi mettere alla prova la tua
creatività? vuoi vincere un tablet? Non
perdere l’occasione di partecipare al
concorso “Tu 6 l’Europa”. E realizza
un fotoracconto sul tema della
cittadinanza europea.
Vai alla notizia

Festa dell’Europa 2013 al
MAXXI

I

l 10 maggio al Museo MAXXI di
Roma una giornata-evento per le
scuole che si articola attorno all’idea
di wunderkammer, la “stanza delle
meraviglie”. Un affascinante viaggio
fra le arti, alla scoperta dei valori
che ci accomunano come cittadini
europei.
Vai alla notizia

Il progetto “Back to
School” arriva in Italia

L

’iniziativa si propone di organizzare
una giornata di dibattito con
funzionari europei nelle scuole dove
effettuarono gli studi secondari, per
condividere le proprie esperienze in
ambito UE. La “prima volta” in Italia
a Trebisacce (CS). Vincenzo Le Voci
(funzionario del Consiglio dell’Unione
Europea) ci racconta come è andata.
Vai alla notizia

Voci d’Europa. Nicola
Mondini: “L’UE deve essere
più vicina ai giovani”

N

icola
Mondini,
studente
universitario napoletano, da anni
impegnato nelle scuole a parlare di
UE, il 14 febbraio ha lanciato dalle
colonne del quotidiano La Stampa
un grido d’allarme: tra i più giovani si
diffonde un rigurgito antieuropeista.
Un mese dopo, ci spiega timori e
speranze. E lancia un appello alle
istituzioni.
Vai alla notizia

Finanziamenti diretti, al via
il nuovo ciclo di seminari

R

iprendono
i
seminari
sui
finanziamenti diretti. Si parte da
Torino il prossimo 18 e 19 aprile.
Presto online, programma e modulo
di adesione.
Nel 2013, i seminari approfondiscono
anche le nuove linee di finanziamento

previste dalla Commissione europea
per il periodo 2014-2020.
Vai alla notizia

FISE 2013 per l’Anno
europeo dei cittadini

P

rimi sei inserti di “Finestra
sull’Europa”, edizione 2013, su
alcune testate ad ampia diffusione
locale con le università della Calabria,
di Foggia, di Catania, di Bari e di
Napoli “l’Orientale”. Si parla di diritti
di cittadinanza europea e di Erasmus.
Vai alla notizia

Vivieuropa: Tirocini al
Parlamento europeo

D

al 15 marzo al 15 maggio è possibile
inviare la propria candidatura
per i tirocini Robert Schuman (per
laureati) e per il programma pilota
per persone con disabilità promossi
dal Parlamento europeo.
Vai alla notizia

BUONGIORNO EUROPA per informarsi sull’Europa sempre
”Buongiorno Europa” è il portale della Direzione Generale per gli Affari
Internazionali del MIUR dedicato alla dimensione europea dell’educazione.
Collegamenti a Eurydice (rete europea di informazioni sull’istruzione), Eurypedia
(enciclopedia on-line sui sistemi educativi europei), European Schoolnet
(network di 30 Ministeri dell’Istruzione europei), Portale Europeo per i Giovani
(informazioni per i giovani sulle possibilità di vivere, studiare e lavorare in
Europa) e Europa dell’Istruzione (riferimenti normativi ai fini della definizione
di piani territoriali integrati di intervento a sostegno della dimensione europea
dell’educazione).
http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/presentazione.
shtml

Europa = Noi
Il progetto educativo EUROPA=NOI,
promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche europee, giunge
quest’anno alla terza edizione.
In occasione del “2013 – Anno europeo
dei cittadini”, con la collaborazione di
Parlamento europeo, Commissione
europea e MIUR, l’iniziativa si arricchisce
di NUOVI STRUMENTI EDUCATIVI e
EVENTI.
Per approfondimenti http://www.educazionedigitale.it/europanoi/

Educazione digitale

Visita http://www.educazionedigitale.it/

Let’s Go to 2019 _ Festa dell’Europa:
europei non solo il 9 maggio
Anche Perugia celebra la Festa dell’Europa. E lo fa in
grande stile, grazie al coordinamento della Fondazione
Perugiassisi 2019 e la partecipazione di Regione Umbria,
Provincia di Perugia, Comune di Perugia e Comune di
Assisi. Dal 9 al 12 Maggio 2013, la Rocca Paolina di Perugia
si trasformerà infatti - attraverso laboratori, mostre
fotografiche, percorsi espositivi, performance teatrali,
biblioteche tematiche temporanee - in centro pulsante e
vitale della città.
L’intento comune Il cartellone di eventi è stato pensato
e sarà realizzato per permettere a grandi e piccoli di
esplorare progetti ed informarsi sulle attività svolte dalle
scuole, dalle associazioni che lavorano a stretto contatto
con i giovani e dalla Fondazione Perugiassisi 2019, ente
promotore della Candidatura a Capitale Europea della
Cultura. Un percorso in divenire che da qui al 2019 si
pone come fine quello di avvicinare e unire sempre più
scuole, classi, studenti, genitori, adulti per coltivare ed
approfondire esperienze di vario tipo, con l’intento comune
di promuovere e celebrare l’Europa.
Pauper, una mostra curata dai cittadini del domani
Grande attenzione sarà data allo sviluppo del concetto
di cittadinanza europea. Alcune scuole della provincia di
Perugia metteranno in piedi, con l’ausilio e la collaborazione
della Provincia di Perugia, la mostra dal titolo emblematico
“Pauper. Ogni nostro borgo è Capitale d’Europa. Parole,
progetti, disegni, sapori dalle scuole umbre”. La parola
Pauper [P (Perugia) A (Assisi) U (Umbria) PER (Per la capitale
2019)] vuole indicare il valore francescano della povertà,
che può essere preso a emblema e caratterizzazione di
tutto il territorio che si candida. Intreccia la mostra un
calendario di appuntamenti delle scuole con le scuole.
Spazio Europa La Fondazione Perugiassisi 2019 porta
invece a Perugia un pezzo di Europa con l’allestimento
di “Spazio Europa”. Un spazio a Roma gestito dall’Ufficio
d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
I formatori di AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità

trasferiranno a Perugia dei moduli audiovisivi didatticipercorsi ludici che, seguiti da debriefing (= discussione ed
elaborazione in gruppo) e abbinati a dinamiche interattive,
faciliteranno il coinvolgimento e la discussione sull’Europa.
Una biblioteca europea Il Comune di Perugia sarà presente
con una biblioteca temporanea in cui si racconta un pezzo
di Europa a Perugia, tramite i grandi scrittori che l’hanno
raccontata. Il titolo del progetto è “Grandi scrittori Europei
a Perugia”.
Le attività della Fondazione Perugiassisisi 2019
– mostra “Foto nel vento” di Bruno Manfredi, e il lancio del
progetto parallelo “Open Your House, Open Your Mind”,
che prevede ospitalità in case private, volto allo sviluppo
di una rete di residenze artistiche per la creazione di un
museo diffuso in case private.
– “I Giovedì della Capitale”, appuntamento settimanale
organizzato dalla Fondazione Perugiassisi 2019 si sposta
all’interno della Rocca cinquecentesca per parlare di
“cultura come sistema di sistemi: cluster, distretti e reti
culturali”.
– Postazioni web radio e web tv, blogger che lavorano in
tempo reale
– Infopoint
– presentazione della prima stella digitale europea con
un mostra che presenterà le foto con più “mi piace” del
concorso “#Star4EU” .
Contatti:
M.Alessia Manti
Ufficio stampa Perugiassisi 2019
m.alessiamanti@gmail.com
349.6119281
392.8877572
www.perugiassisi2019.eu

SPAZIO EUROPA
Per le scuole di tutta Italia una meta importante e gratuita

S

ituato nel centro di Roma e cogestito dall’Ufficio
d’informazione in Italia del Parlamento europeo e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, lo
Spazio Europa è uno spazio polifunzionale per eventi,
riunioni, conferenze, oltre che per attività di formazione e
informazione sull’Unione europea.

Operativo dal 2009 lo Spazio Europa è orientato in modo
particolare ai giovani che vogliono conoscere l’Unione
europea e le sue istituzioni, capire l’impatto delle sue
politiche sulla nostra vita, informarsi sulle opportunità
che l’Unione europea offre per aiutarli a migliorare le loro
competenze, le loro prospettive di lavoro, di mobilità e di
crescita personale.

Cosa offre Spazio Europa

• educazione non formale sull’Unione europea per classi
e gruppi;
• seminari di formazione sulle politiche europee in
materia di cittadinanza, educazione e mobilità;
• sala conferenze per eventi su tematiche europee.
Educazione non formale sull’Unione europea
Spazio Europa offre alle classi e gruppi di giovani dagli 8 ai
18 anni percorsi ludo-educativi con moduli multimediali
che facilitano la conoscenza dell’UE, della sua storia e
delle sue politiche, stimolando la curiosità e incoraggiando
il dibattito sulle questioni affrontate.
La visita-tipo comprende alcuni moduli (giochi, quiz e
filmati), specificamente concepiti per diverse fasce di età.
I giovani sono accompagnati nella visita da un gruppo
di facilitatori esperti che animano i giochi e stimolano il
dibattito sui temi affrontati.

I gruppi possono essere di massimo 50 partecipanti.
Oltre alle visite, Spazio Europa offre attività tematiche,
incentrate su specifiche politiche europee e organizzate
in collaborazione con le commissioni del Parlamento
europeo, con le Direzioni generali della Commissione
europea, con la partecipazione di membri del Parlamento
europeo e partners locali.
Le visite allo Spazio Europa sono gratuite, si svolgono
in italiano, ma si prevede di organizzarne anche in lingua
inglese per la crescente richiesta da parte di giovani di
altre nazionalità.

Seminari di formazione sulle politiche europee

Spazio Europa ospita seminari di formazione, conferenze,
laboratori e scambi di buone pratiche relative alle politiche
europee nei settori dell’istruzione e della mobilità. Tali
attività sono organizzate dall’Ufficio d’Informazione in
Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza
della Commissione europea in Italia in collaborazione con
le autorità regionali e nazionali dell’istruzione.

Sala conferenze

La sala conferenze di Spazio Europa accoglie eventi
delle istituzioni dell’UE. Su richiesta, può essere messa
a disposizione gratuitamente di altre organizzazioni per
manifestazioni su tematiche europee.
Spazio Europa nella tua regione
Oltre che a Roma, i moduli ludo-educativi di Spazio Europa
sono disponibili anche nei Centri d’Informazione Europe
Direct ubicati su tutto il territorio nazionale. Per trovare il
Centro Europe Direct più vicino a te clicca sulla mappa sul
sito: http://ec.europa.eu/italia

Informazioni e prenotazioni
Per maggiori informazioni sugli eventi, la prenotazione
delle visite scolastiche e le richieste relative alla sala
conferenze consultare il sito di Spazio_Europa:
www.ec.europa.eu/italia/spazioeuropa
o contattare la segreteria di Spazio Europa:
Spazio Europa - European Public Space
Via IV Novembre 149 – 00187 Roma (Palazzo Campanari)
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30
Tel: 06.69999258 • Fax: 06.69999259
E-mail: COMM-REP-IT-SPAZIOEUROPA@ec.europa.eu

ALLARGARE LA RETE
L’adesione delle scuole è in continua evoluzione e l’obiettivo
è quello di riuscire ad estendere la Rete fino a comprendere
almeno una scuola per provincia.
In sede di Congresso (Roma, 6 Ottobre 2011) la Rete si è
ristrutturata riconfermando le scuole storiche e ampliando
il bacino di istituzioni scolastiche coinvolte e coinvolgibili.
Aderire alla rete vuol dire entrare in contatto con molte altre
scuole, realtà ed opportunità. È l’occasione per stringere
legami, costruire ponti e progettare insieme un futuro
migliore per la propria scuola e per la nostra società.

CONTATTI DELLA RETE

“La consapevolezza di far parte di un insieme più grande”
si costruisce con le relazioni e l’incontro tra realtà diverse e
“Rete Educare all’Europa” ne è allo stesso tempo promotrice
ed esempio.
Per i dirigenti che vogliano aderire:
Il Coordinatore Nazionale, Prof. Alfredo Mazzocchi,
Dirigente Scolastico dell’Ist. Linguistico Biologico “G.
Mazzocchi” è a disposizione all’indirizzo mail
alfredo.mazzocchi@gmail.com
Segreteria della Rete:
e.mail: segreteria@europe2010-2020.eu
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14.
Web-Site:
Rete
europe2010-2020.eu
3°Convegno Naz.
convegnorete.europe2010-2020.eu
Canale YouTube
youtube.com/user/ReteEduEu
Associazione AIM
associazioneaim.it
SpazioEuropa
spazioeuropa.it

