
Progetto HOPEurope 2
“Costruire cittadinanza, democrazia, pace e sostenibilità 

in un’Europa unita e multilivello”

Alle scuole secondarie di secondo grado della Liguria

per la partecipazione al bando Jean Monnet dell'Unione Europea per “Imparare l’UE a scuola” 

I PRESUPPOSTI E LE FINALITA’
Per il  4°  anno consecutivo  e  con un bando per  attività  da  svolgere  nel  corso dell’anno

scolastico 2014/15, l’Unione europea (UE) ha deciso di promuovere l’attività di informazione e
ricerca  “Learning  EU  at  School”  all’interno  dell’azione  Jean  Monnet  del  Lifelong  Learning
Programme, volta a favorire la conoscenza dell'UE nelle scuole secondarie superiori. 

Al fine di contribuire allo sviluppo di un’educazione civica europea nelle scuole superiori di
tutta la Liguria, il Dipartimento di Scienze Politiche - DISPO dell’Università degli Studi di Genova
http://www.dispo.unige.it/ nell'anno  accademico  2013/2014  ha  già  realizzato  il  progetto
HOPEurope - “Speranza Europa” (responsabile scientifico Prof.ssa Daniela Preda) coinvolgendo
nelle diverse attività previste oltre duemila studenti e ventisei istituti secondari (per informazioni e
materiali si manda al sito web HOPEurope  http://hopeurope.weebly.com/, ed in particolare alla
pagina dedicata alle Attività svolte http://hopeurope.weebly.com/attivitagrave.html  ). 

Per  il  presente  anno  scolastico,  in  considerazione  dell'attività  svolta,  il  nuovo  progetto
proposto  dal  DISPO,  HOPEurope  2  è  stato  approvato  dall'Unione  europea.  L’obiettivo  di
HOPEurope 2 – oltre a essersi arricchito di una specifica proposta per le scuole primarie - consiste
nell'approfondire ed estendere anche ad altri istituti un percorso educativo e formativo innovativo,
coniugando la prospettiva europea con la realtà regionale e locale alla luce delle principali sfide
contemporanee e rilanciare la “speranza” nell’Europa quale progetto non solo di  convivenza tra
popoli  e  Stati  nazionali  ma  di  costruzione  comune del  futuro.  Si  intende inoltre  valorizzare  la
pluralità delle appartenenze, l’unità nella diversità e il principio di sussidiarietà come condizioni
ineludibili nell’odierno contesto globale per garantire sviluppo, miglioramento della qualità della
vita e piena efficacia del contributo europeo alla pace mondiale. In tale senso, lo sviluppo dell’unità
europea costituisce la speranza da contrapporre alle rinascenti pulsioni di chiusura e ai populismi
che  si  alimentano  della  crisi  politica,  economica,  sociale  ed  ecologica  che  sta  attraversando  il
continente. 

LA RICHIESTA 
Relativamente alla Proposta illustrata di seguito,  si fa richiesta alle Scuole secondarie di

secondo grado della Liguria di aderire al progetto, con un'indicazione di massima delle classi (con
numero di studenti) e dei docenti interessati. Le adesioni possono pervenire per e-mail attraverso
comunicazione  scritta  al  responsabile  del  progetto  Dott.  Giorgio  Grimaldi
(hopeurope.liguria@gmail.com  )  
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LA PROPOSTA 
I nuclei tematici di riferimento delle attività progettuali del Progetto HOPEurope 2 che si

svolgerebbe  nel  corso  dell’anno  accademico  2014/2015  saranno  gli  stessi  del  primo  Progetto
HOPEurope rivolgendo una particolare attenzione al ruolo delle Regioni in Europa e alla politica
ambientale dell'Unione europea:

1)  la cittadinanza europea e la democrazia, con particolare riferimento al ruolo della società
civile;

2) la promozione della pace, elemento fondamentale dell’ideale europeo, riconosciuto anche
dalla recente assegnazione nel 2012 del Premio Nobel per la pace all’Unione europea;

3) la tutela dell’ambiente nell’UE;
4) la dimensione economica dell’UE;
5) la politica sociale;
6) il ruolo delle comunità locali in Europa.  

Il progetto si articola nelle attività sotto indicate che si succederanno temporalmente, andando a
configurare un percorso formativo a beneficio di studenti e docenti del sistema scolastico regionale
e adattandosi alle esigenze emerse nelle realtà interessate.

Attività 1:  Ciclo di conferenze “L’Europa non è la crisi, è la speranza” 
(periodo di svolgimento: gennaio 2015 – aprile 2014)
Le conferenze,  che saranno tenute da un esperto dell’Università di  Genova, avranno l’obiettivo
della capillarità. Lo staff ne realizzerà una per ciascuno degli Istituti secondari di secondo grado
presenti nei territori di La Spezia, Savona, Imperia e Genova. 
Nel corso degli  incontri verrà proposto un questionario anonimo sulla conoscenza e le opinioni
relative all'Unione europea, discussi e approfonditi alcuni temi e proposto un lavoro comune  degli
studenti  per  la  partecipazione  alla  Simulazione  del  Parlamento  europeo  (Attività  n.  4).  Per  lo
svolgimento dell'incontro si concorderà con i docenti degli istituti l'eventuale approfondimento di
particolari  argomenti  di  interesse  nell'ambito  di  HOPEurope  2  rivolti  soprattutto  a  presentare
opportunità e iniziative per i giovani promosse dall'UE per l'istruzione e l'occupazione (Erasmus
Plus, Garanzia per i Giovani ecc.)

Attività 2: “Giornata di Consapevolezza Europea” a Genova 
(mattina del 28 aprile 2014 – Teatro della Tosse - Genova)
Si  tratta  di  un format  innovativo  creato  dal  Cesue  (Centro studi,  formazione,  comunicazione e
progettazione  sull'Unione  europea  e  la  global  governance  http://www.cesue.eu/),  spin-off  dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nell’ambito di precedenti bandi “Learning EU at School” e
sperimentato con notevole successo in Toscana, che viene messo a disposizione dell’Università di
Genova grazie a uno specifico partenariato. Lo spettacolo verrà allestito in un teatro genovese per
gli studenti del triennio (16-19 anni) degli Istituti della Liguria che aderiranno al Progetto.  
Il programma dell’evento prevede:

a) la  rappresentazione  del  musical  “Europa,  che  passione!”  di  Daniela  Martinelli  e
Francesco  Pigozzo,  interpretato  da  Paolo  Barillari,  (già  presentato  nell'ambito  del
Progetto  HOPEurope  dell'anno  scorso  con  quattro  rappresentazioni,  una  per  ogni
Provincia)  che sfruttando molteplici linguaggi e strumenti scenici sollecita gli spettatori
a interrogarsi sull’attualità e sulla profondità dell’ideale di unità europea;

b) un  confronto  diretto  tra  il  pubblico  e  gli  autori  dello  spettacolo,  che  a  partire  dai
meccanismi  teatrali  utilizzati  stimolerà  il  dibattito  attivo  con i  partecipanti  sul  tema
dell’unità europea oggi; 
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Attività 3: Due incontri laboratoriali a Genova per ciascuna provincia rivolti specificamente
ai docenti delle classi coinvolte nel Progetto ma aperti a tutti gli interessati 
In questi incontri verranno elaborate strategie specifiche di intervento per sperimentare in modo
diretto nelle classi attività didattiche di “educazione civica europea”. 
Il primo incontro si svolgerà prima del tour delle “Giornate” e servirà a fare un’analisi dei bisogni
sia in termini generali, di politiche e indirizzi educativi dominanti, sia in termini specifici, rispetto
alle singole esperienze dei docenti e degli Istituti partecipanti, in particolare riguardo all’educazione
alla  cittadinanza  attiva  multilivello,  al  superamento  del  nazionalismo  metodologico,  e
all’educazione alla cittadinanza europea. 
Il  secondo  incontro,  dopo  il  ciclo  delle  “Giornate”  servirà  a  discutere,  emendare  e  approvare
specifici materiali didattici e attività di follow-up (sia in termini di metodologie che di contenuti
didattici) agevolmente utilizzabili in classe e da sperimentare nel medesimo anno scolastico. 

Attività 4: Simulazione del Parlamento europeo con studenti di istitui superiori e universitari
(Facoltà  di  Scienze  Politiche)  e  pubblicazione  e  comunicazione  dei  risultati  del  Progetto
HOPEurope (Conferenza sulla cittadinanza europea, sito web, gruppi facebook) 

Come  per  l'anno  passato  e  dopo  un  positivo  riscontro  avuto  con  la  Simulazione  del
Parlamento europeo organizzata con un centinaio di studenti di scuole superiori e universitari presso
l'Università di Genova il 14 maggio 2014, occasione che ha permesso ai giovani di approfondire i
temi europei e il funzionamento del Parlamento europeo calandosi nella parte degli eurodeputati,
dopo essersi  preparati  con l'ausilio dello staff  e di  tutor,  verrà organizzata una Simulazione del
Parlamento europeo aperta alla partecipazione di gruppi di studenti delle singole scuole aderenti
interessati.
 I risultati delle attività verranno specificamente valorizzati alla fine del progetto tramite una
conferenza pubblica conclusiva sulla formazione alla cittadinanza europea in Liguria, in cui verrà
presentata l’esperienza di collaborazione attivata fra Università di Genova e le scuole del territorio e
verranno coinvolti attori istituzionali con responsabilità nelle politiche educative, nell’indirizzo e
monitoraggio del sistema scolastico, nella gestione degli Istituti scolastici.

L’Università  di  Genova  darà  visibilità  al  progetto  tramite  un’apposita  pagina  ad  esso
dedicata  sul proprio sito  web o su uno dedicato ad esso,  dove sarà anche possibile  scaricare i
materiali utilizzati e prodotti durante le attività. Il contatto con i beneficiari sarà assicurato, oltre che
con i mezzi convenzionali e la posta elettronica, anche attraverso facebook.

L’intervento  formativo  verrà  realizzato  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  l’Ufficio
Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali. 

Per qualsiasi ulteriore informazione attinente alla presente proposta, si prega di contattare il Dott.
Giorgio Grimaldi, al numero 329.0619269 (email hopeurope.liguria@gmail.com).
Con l’occasione, porgo distinti saluti

Dott. Giorgio Grimaldi

Referenti Progetto HOPEurope 2:
Giorgio Grimaldi – tel. cell. 3290619269

Project manager HopEU – HOPEurope

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), Largo Zecca 8/16 – 16124 Genova

Altri referenti del Gruppo HOPEurope 2:

- Lara Piccardo 010.2099055, lara.piccardo@unige.it

- Guido Levi 010.2099049, guido.levi@unige.it

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) Largo Zecca, 8/16  – 16124 Genova – Italia
Tel.++39-010209-9015/5250 – Fax++39-010209-9027/9099 – E-mail dispo@unige.it
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