
 
 

Ministero Istruzione, Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

 

 

 

 

             in collaborazione con  

 

Centro d’informazione 

cofinanziato dalla UE 

 

 
                                                     con il patrocinio della   

 
 

EUROPEI, ITALIANI, LIGURI 

 

 

 
Un confronto interregionale per una nuova educazione alla cittadinanza europea 

 

Genova, via dei Giustiniani 12/4 

Martedì 3 dicembre 2019 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

Interventi introduttivi:  

Gloria Rossi, referente Erasmus+  - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Saluti istituzionali di Regione Liguria  

Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

(videomessaggio) 

Gianluca Saba, responsabile Centro Europe Direct, Comune di Genova  

Riflessioni e buone pratiche in Liguria: 

Chiara Saracco, Dirigente Scolastica Liceo Gobetti; Mario Fattore, Docente Liceo 

Colombo; Tiziana Cignatta, Vicepreside Liceo “Giovanni Da Vigo-Nicoloso da Recco”  

L’attività dei Centri d’Informazione Europe Direct  
Regione Lombardia: Francesca Oggioni (in collegamento Skype) 

Regione Emilia Romagna: Stefania Fenati 

Educazione alla cittadinanza europea e patrimonio culturale regionale e locale – una 

traccia di lavoro : Fabiola Mascardi, consulente aziendale, funzionaria della 

Commissione europea in aspettativa 

Interventi  

Presenta e modera  

Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa  



 
 

 

 in Europa  Centro di iniziativa europea  

  16123 Genova  via dei Giustiniani 12/4 

Tel. + 39 010 2091270 – Fax + 39 010 2542183  E-mail: ineuropa@centroineuropa.it 

www.centroineuropa.it 
 

 

 

 

 

 

In attesa delle sperimentazioni sulla “nuova” educazione civica prevista dalla legge 
92/2019,  che include riferimenti all’Unione europea, il Centro in Europa intende 
promuovere una riflessione sulle migliori pratiche realizzate in Liguria in materia di 

insegnamento della cittadinanza europea e metterle a confronto con quelle di altre 

regioni italiane. Altro obiettivo fondamentale dell’incontro è mettere a fuoco come i 

patrimoni culturali locali e regionali possano contribuire ad un insegnamento della 

cittadinanza europea più attivo e concreto. 

Dall’incontro sarà tratta una pubblicazione elettronica che sarà diffusa presso le scuole 
secondarie di secondo grado della Liguria.  

 
Ingresso libero 

 

 

Per informazioni: Centro in Europa – ineuropa@centroineuropa.it 

 

mailto:ineuropa@centroineuropa.it

