Progetto realizzato con il contributo di Regione Liguria
Assessorato alla formazione, istruzione, scuola e università

Progetto
L’EUROPA PER I PICCOLI

Lancio del corso di Formazione sull’Unione europea
rivolto agli insegnanti
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
Genova, martedì 4 marzo 2014
h. 17.00 – 19.00
Sala Auditorium di Regione Liguria, piazza De Ferrari 1, V piano
Intervento introduttivo di Sergio Rossetti, assessore Regione Liguria
Presentazione del corso del progetto “L’Europa per i Piccoli”
Carlotta Gualco, direttore del Centro in Europa
Cittadinanza europea e scuola. Il progetto europeo Comenius Eclipse
Cristina Galbiati, Università di Trento
Interventi dei partner: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, DISFOR, Comune di
Genova
Interventi dei partecipanti

“L’Europa per i Piccoli” è un progetto realizzato dal Centro in Europa in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria e il Comune di Genova – Assessorato scuola, sport e
politiche giovanili, con il sostegno di Regione Liguria - Assessorato alla formazione, istruzione, scuola e università.
IL PROGETTO, IL CORSO PILOTA
Nel 2014 il tema dell’Unione Europea è di straordinaria attualità: entrano in vigore nuovi programmi europei (anche nel campo dell’istruzione), il 25 maggio si tengono le elezioni per il Parlamento europeo e il 1° luglio l’Italia assume la presidenza semestrale della UE.
Proprio nel 2014 il Centro in Europa e i suoi partner propongono la sperimentazione dei risultati del progetto “L’Europa per i Piccoli”.
Scopo del progetto era individuare un modello di corso di formazione rivolto agli insegnanti
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo sui temi dell’Unione europea.
Il modello è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da insegnanti della scuola del
primo e del secondo ciclo, da docenti del Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università di Genova e dal Centro in Europa
“L’Europa per i Piccoli” rappresenta, dunque, un “corso pilota”, che mira a rafforzare le conoscenze dei docenti sull’Unione Europea e ad offrire loro spunti per metodologie didattiche
da applicare con i propri alunni.
Il corso prende il via presso il DISFOR, in corso A. Podestà 2, venerdì 14 marzo.
IL CALENDARIO DEL CORSO
Venerdì 14 marzo (17.00-19.00) - Geografia della UE: confronti e sintesi
Giovedì 20 marzo (17.00-19.00) - L’Europa e la Storia
Lunedì 24 marzo (17.00-19.00)
L’UE oggi: a che cosa serve, come funziona. Partecipare all’Unione europea
Sabato 5 aprile (9.30-12.30) – Seminario finale: strumenti e sperimentazioni

La partecipazione al corso è gratuita. Tutti gli incontri si svolgono a Genova,
presso il DISFOR, in corso A. Podestà 2.
Per le iscrizioni telefonare (010/2091270) o scrivere (ineuropa@centroineuropa.it)
al Centro in Europa.
La descrizione dettagliata del corso si trova su: http://centroineuropa.it .

