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Stage di formazione2 (di secondo livello) 

 

 

Titolo: TU  E  l’Europa per un futuro di pace 

 

Destinatari: giovani studenti  

Finalità 

Lo stage sarà organizzato in tre sessioni di 4 ore 

1
a 

sessione: come e perché è nata l’UE: gli ideali di pace 

2 
a 

sessione
 
: cosa abbiamo ottenuto:TUE e carta dei diritti fondamentali della UE  

3 
a
 sessione: cosa manca ancora alla UE  per diventare una Federazione di Stati 

Contenuti 

- Gli eventi storici più significativi che hanno portato alle attuali istituzioni europee, il loro 

funzionamento 

- Cosa abbiamo e cosa manca ancora all’Unione europea per diventare una Federazione di stati 

- Analisi ed approfondimenti di alcuni articoli fondamentali del TUE (Trattato di Lisbona) 

- Analisi ed approfondimenti di alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea. 

- Concetto di giustiziabilità 

Obiettivi 

Lo stage, lavorando su due piani paralleli, si propone di raggiungere altrettanti obiettivi  nei seguenti 

ambiti:  

1. sociale: la costituzione di un gruppo di lavoro e di studio coeso, attivo sul territorio e che 

condivida lo stesso linguaggio politico in una ottica federalista europea 

2. culturale: l’approfondimento della conoscenza  della struttura, del funzionamento, 

dell’organizzazione  e delle competenze delle Istituzioni Europee. 

Al termine dello stage gli studenti conosceranno 

• le tappe fondamentali che hanno portato alla costruzione della Unione Europea 

• le Istituzioni Europee: quali sono, come funzionano e dove si trovano 

• il concetto di giustiziabilità 

Avranno inoltre  modo di studiare, analizzare e interpretare un certo numero di articoli del 

TUE e della Carta dei Diritti Fondamentali della UE ma soprattutto di confrontare la loro 

interpretazione con quella data da illustri magistrati. 

 

 

Metodologia didattica –INNOVATIVA! Nessuna lezione frontale!-: i ragazzi, lavorando in gruppi 

collaborativi, opportunamente strutturati ed organizzati, saranno i diretti artefici della loro crescita 

culturale ed avranno inoltre modo di conoscersi, iniziare ad abituarsi al lavoro collaborativo, divertirsi 

ma soprattutto di confrontarsi tra loro e con gli organizzatori dello stage. 

 

Istituzioni coinvolte nel progetto: MFE 

Persone coinvolte nel progetto: 

Loredana Caruso: esponente del MFE di Genova, formatrice di Apprendimento Cooperativo anche 

presso la SSIS dell’università di Genova, docente di scuola secondaria superiore, ideatrice del progetto, 

organizzatrice e tutor delle attività di gruppo durante lo stage. 

Recapiti telefonici: 010- 532157 – 3393206003  mail: loricaruso@tin.it 

Piergiorgio Grossi: segretario del MFE di Genova e membro della direzione nazionale, esperto di UE e 

co-autore delle schede storico-politiche per i lavori di gruppo. 

Recapiti telefonici: 0102465845 – 3313983112 mail: Piergiorgio.grossi@fastwebnet.it 

Riferimenti sitografici: https://www.facebook.com/ gruppi aperti:  Quelli di Urbe/ Quelli di Moconesi/ 

Quelli di Andora/ 3 buone ragioni 

  


