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Azioni volontarie per rendere “ordinario” l’insegnamento della cittadinanza 
europea 

Il citato seminario del 20 giugno ha portato alla conclusione che non è 
percorribile la via dell’inserimento di un’ora di cittadinanza europea nei 
programmi scolastici attraverso un’azione legislativa; in sostanza, perché 
esiste già una pletora di richieste sugli argomenti più svariati e perché 
un’ora settimanale dedicata a questo argomento non sarebbe sufficiente e 
correrebbe anzi il rischio di essere eminentemente teorica. Pertanto, è 
preferibile che la scelta di un insegnamento della cittadinanza europea, 
con le caratteristiche sopra citate di verticalità e trasversalità sia introdotto 
volontariamente dalle scuole.  

L’USR per la Liguria invita pertanto gli Istituti Comprensivi della Liguria a 
partecipare ad una sperimentazione consistente nella messa in pratica 
delle seguenti proposte, elaborate dal gruppo di lavoro e discusse nel 
seminario come sopra ricordato: 

 

1) Azioni di sensibilizzazione presso Collegi dei docenti e Consigli 
d’Istituto perché: 

1) vengano favorite attività di programmazione e di aggiornamento 
sulla cittadinanza europea all’interno della propria Istituzione 
scolastica, gli scambi e la circolazione delle buone pratiche 
didattiche sulla UE tra Collegi dei docenti; 

2) venga eletta una funzione strumentale “cittadinanza europea” per 
il coordinamento delle tematiche europee e il reperimento di 
progetti europei (per poter arricchire i propri curricoli e per 
accedere ai finanziamenti della UE); in subordine, che il tema 
cittadinanza europea sia incluso in una funzione strumentale con 
competenze più ampie o sia indicato semplicemente un referente; 

3) nel POF vengano programmati e deliberati: 
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- la cittadinanza UE come sfondo integratore e trasversale della 
programmazione del curricolo in modo tale da consentire la 
realizzazione di progetti delle scuole o degli istituti comprensivi; 

- progetti specifici UE dell’area antropologica (Geografia, Storia e 
Cittadinanza) e in quella scientifica (Scienze);  

- progetti sulla cittadinanza europea trasversali pluridisciplinari1. 

2) Realizzazione di azioni di formazione rivolte a insegnanti e studenti 

 

Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che è  necessario 
garantire tale formazione con azioni specificamente incentrate sulla 
cittadinanza UE, con contenuti teorici e pratici (sperimentazioni), 
valorizzando le collaborazione tra università e scuola, in un percorso di 
reciproco avvicinamento finalizzato ad un'offerta formativa meno 
accademica e più orientata alle esigenze didattiche degli insegnanti; 
che vada inoltre valorizzata l’esperienza di alcuni docenti di scuola, 
attivi da tempo sui temi della cittadinanza europea.  

Gli IC partecipanti al progetto riceveranno un’informazione essenziale su 
format rivolti agli insegnanti e/o agli studenti sui temi della cittadinanza 
europea che hanno dimostrato nello scorso anno scolastico una particolare 
efficacia2 nel territorio ligure, senza alcun obbligo di riprenderli in tutto o in 
parte. Se ritenuto utile dall’Istituto pilota, il Centro in Europa potrà fornire in 
formato elettronico dossier tematici tratti da fonti istituzionali UE.  

Spetterà poi agli istituti partecipanti attivare azioni di istruzione/formazione 
secondo le proprie disponibilità (utilizzando se del caso i fondi per la 
formazione di cui dispongono). L’aggiornamento degli insegnanti potrebbe 
essere svolto almeno in parte ed inizialmente in orario di servizio (40 ore di 
Collegio), in forma seminariale. 

Per quanto riguarda la partecipazione ai programmi europei, azioni di 
in/formazione potranno essere attivate da USR per la Liguria e Centro 
d’Informazione Europe Direct del Comune di Genova.  

  

                                                      
1 Incluse sperimentazioni come ad esempio approfondimenti pomeridiani extracurricolari a costo 
zero per le famiglie che prevedano la retribuzione dei docenti per le ore aggiuntive svolte; 
promozione, anche in rete, di conferenze con esperti del settore aperti agli studenti e 
eventualmente alle loro famiglie. 
 
2
 Come i progetti HopEurope del DISPO-Università di Genova, Tre Buone Ragioni per andare a 

votare del Centro Europe Direct, la Scuola incontra l’Europa dell’IC Staglieno e il corso di 
formazione sperimentato da Centro in Europa/DISFOR con il progetto L’Europa per i Piccoli. 
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3) Una nuova rilevazione presso le scuole della Liguria su attività 
dedicate a cittadinanza europea e partecipazione ai progetti 
europei. Tale rilevazione è destinata a completare l’indagine dello 
scorso anno, integrando il questionario, da compilare in forma 
elettronica, con richieste di informazioni su esigenze di formazione 
linguistica e digitale degli insegnanti, che sono precondizioni per un 
utilizzo efficace di programmi e strumenti UE.  

Dai risultati della rilevazione su questi punti potranno scaturire 
interventi regionali specifici, anche nel quadro della programmazione 
europea.  

4) La partecipazione alla rilevazione è richiesta a tutti gli IC, 
indipendentemente dal fatto che desiderino partecipare alla 
sperimentazione. Il questionario sarà compilabile on line a partire da 
giovedì 25 settembre sul sito del Centro in Europa 
www.centroineuropa.it dove saranno spiegati i termini e le modalità 
per la compilazione. 

Ai risultati delle azioni sarà dato ampio rilievo attraverso un evento finale, da 
tenersi a Genova, cui prendono parte, oltre ai promotori del progetto, le 
scuole partecipanti e rappresentanti delle istituzioni nazionali (MIUR, 
Parlamento) europee (Commissione europea, Parlamento europeo) e dal 
quale verrà tratta una newsletter di sintesi in formato elettronico, diffusa a 
livello nazionale.  

 

Calendario  

• Mese di settembre. Diffusione dell’invito a manifestare interesse alla 
sperimentazione e raccolta adesioni. 

 

• Entro settembre 2014. Il Centro in Europa, in collaborazione con l’USR 
Le Regione Liguria avvia una nuova rilevazione presso le scuole della 
regione su attività dedicate a UE e partecipazione ai progetti europei, 
ampliata alle esigenze in materia di formazione linguistica e della 
digitalizzazione. 

 

• Entro 10 ottobre Definizione degli IC pilota. Alle scuole partecipanti alla 
sperimentazione viene resa disponibile dal coordinamento 
interistituzionale di cui sopra un’informazione sui progetti utilizzabili da 
parte delle scuole sul tema della cittadinanza europea e sul ruolo 
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delle organizzazioni promotrici relativamente ai temi della 
cittadinanza europea e della partecipazione a progetti europei. 

 

• Entro il 20 ottobre 2014 (da confermare). Evento di in/formazione sul 
programma Erasmus + realizzato dal Centro d’Informazione Europe 
Direct del Comune di Genova in collaborazione con l’USR per la 
Liguria.  

 

• Entro febbraio 2015. Alle scuole partecipanti viene richiesto un breve 
rapporto di aggiornamento sul procedere della sperimentazione che 
evidenzi progressi ed eventuali criticità.  

 

• Entro aprile 2015. Un evento finale presenta: 1) i risultati della 
sperimentazione nelle scuole partecipanti; 2) i risultati dell’indagine.  

 

I risultati del progetto saranno diffusi su base nazionale attraverso una 
Newsletter elettronica dedicata utilizzando un indirizzario specializzato del 
Centro in Europa; un inserto relativo al progetto potrà essere inserito in un 
numero della rivista in Europa, stampata in numero da 500 a 1.000 copie e 
gratuitamente scaricabile dal sito dell’associazione.  


