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SCHEDA SUL PROGETTO  
 

An E-book for Europe 
 

Obiettivi  

Il progetto “An E-book for Europe”, realizzato dall'Università di Genova – Dipartimento 
di Giurisprudenza in collaborazione con l'associazione culturale Centro in Europa e 
l'associazione Clio ‘92, è sostenuto dalla Commissione europea nell’ambito del 
Programma di apprendimento permanente - azione Jean Monnet “Learning EU at 
School”. 
 
Il progetto si propone di realizzare una stretta collaborazione tra enti che esprimono 
esperienze diverse nel campo dell'insegnamento e della ricerca  in  materia di 
integrazione europea. Il prodotto principale del progetto è infatti un manuale in formato 
elettronico (e-book) incentrato sull'integrazione europea, specificamente dedicato agli 
insegnanti delle scuole secondarie. 
Il progetto si basa su alcuni presupposti condivisi da tempo nel gruppo “Scuola ed 
Europa” del Centro In Europa: quella europea è una dimensione “quotidiana”; 
l’insegnamento sull’integrazione europea dovrebbe rientrare nell’ambito delle attività 
curriculari; l'insegnamento sui temi UE può e deve rientrare nell'ambito di diverse 
materie di insegnamento e non può essere confinato unicamente alla storia. 
La realizzazione e diffusione dell’e-book costituiscono una sperimentazione nell’ambito 
del Piano per il Diritto allo studio (2011-2013) di Regione Liguria.  
 
Metodo di lavoro  

Coerentemente a quanto previsto dal progetto è stato creato un gruppo di ricerca, 
composto da insegnanti della scuola secondaria di secondo grado (istituti tecnici e 
professionali, licei), che ha il compito di elaborare metodologie didattiche da utilizzare in 
attività curricolari ed eventualmente extra curricolari, sulla base di materiali sui temi 
europei forniti dall'Università di Genova. 
Le metodologie vengono presentate e discusse in occasione del successivo corso (si veda 
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oltre).  
 
Le tematiche 

I temi europei prescelti per la realizzazione del progetto sono: 
 

 Storia dell'integrazione dell'Unione europea, attraverso le metodologie innovative 
sviluppate da Clio ‘92 

 Le istituzioni dell'UE dopo il Trattato di Lisbona 
 La strategia “Europa 2020,” Euro e governance economica 
 La strategia “Europa 2020”, sviluppo sostenibile 
 Il ruolo dell'UE nel mondo 
 Unione europea, diritti, immigrazione e integrazione. 

 
Il corso di formazione 

Ad ogni tema corrisponde un incontro, per un totale di sei incontri rivolti alla generalità 
degli insegnanti interessati, che prevedono una lezione frontale a cura dell’Università e 
un laboratorio didattico nel quale gli insegnanti del Gruppo di ricerca presentano e 
discutono le loro metodologie didattiche.   
Le conferenze si terranno secondo il calendario seguente. L’e-book sarà completato e 
presentato in occasione di un evento finale entro la fine dell’anno in corso. Seguirà la 
diffusione dell’e-book a livello regionale, nazionale ed europeo. 
 
L’Università di Genova ha predisposto un sito internet attraverso il quale sono messi a 
disposizione i materiali destinati all’elaborazione degli insegnanti del Gruppo di ricerca. 
Sullo stesso sito sarà pubblicato il programma degli incontri. 
 
La presentazione pubblica del progetto si è svolta il 4 maggio 2012 a Genova in 
occasione della giornata EUROPA=NOI organizzata dal Centro In Europa in 
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e la Provincia di 
Genova.  
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Calendario dei seminari  

Il corso si terrà presso il salone di Villa Rosazza – piazza Dinegro, 3 - Genova 
 
-  Giovedì 4 ottobre ore 14.30-18.30 
Apertura del corso - Strategia Europa 2020 - L'Euro e la governance economica 
Docente: Prof. Francesco Munari 
Laboratorio: Prof. Saverio Zuffanti 
 
-  Martedì 9 ottobre ore 15.00-18.00 
Storia dell'integrazione europea  
Docente: Prof. Pierangelo Celle 
Intervento del Prof. Maurizio Gusso, direttivo Clio ’92 
Laboratorio: Prof. Mario Pilosu - Prof.ssa Sabrina Ghio 
 
-  Lunedì 15 ottobre ore 15.00-18.00 
Le istituzioni dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona 
Docente: Prof.ssa Ilaria Queirolo  
Laboratorio: Prof.ssa Chiara Saracco  
 
-  Venerdì 26 ottobre ore 15.00-18.00 
Strategia Europa 2020 - Crescita sostenibile: clima e energia 
Docente: Prof. Lorenzo Schiano di Pepe  
Laboratorio: Prof.ssa Gabriella Foggi - Prof.ssa Nadia Grigoli  
 
-  Martedì 6 novembre ore 15.00-18.00 
L'Unione europea nel mondo - UE quale attore internazionale? 
Docente: Dott.ssa Chiara Cellerino  
Laboratorio: Prof.ssa Laura Cervellini - Prof.ssa Ottilia Braccini  
 
-  Giovedì 15 novembre ore 15.00-18.00 
Vecchi e nuovi cittadini - Un'Europa di diritti e valori di tutti? 
Docente: prof.ssa Laura Carpaneto  
Laboratorio: Prof.ssa Elena Guaraglia - Prof.ssa Federica Cardosi  
 


