
EVENTO PER FESTA DELL’EUROPA
8 maggio 2014 (ore 10-13)

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
SALA MONUMENTALE

Largo Chigi, 19

PRESENTAZIONE: In coincidenza alla data della Festa dell’Europa, si terrà l’evento conclusivo
del PROGETTO FORMAZIONE INSEGNANTI ( Europa=NOI ) sulla CITTADINANZA
EUROPEA realizzato dal Partenariato di gestione in collaborazione con il MIUR. Si conclude un
ciclo triennale di incontri sul territorio nazionale che ha visto la diffusione delle tematiche europee e
di kit multimediali per i ragazzi dai 7 ai 18 anni a più di 5000 docenti di scuole di ogni ordine e
grado. Il Kit e la piattaforma web per docenti “Europa=noi” (considerati una best practice dall’UE)
sono stati tradotti in inglese e messi in rete a disposizione di tutti i paesi dell’Unione.

BOZZA PROGRAMMA EVENTO:

ore 10 : Performance teatrale “Il Ratto d’Europa”
Nota: Questa Compagnia di attori,  nel periodo della Festa dell’Europa, è presente con una opera
teatrale dedicata all’Europa, al Teatro Argentina . E’ una compagnia  di attori che ha dedicato gran
parte dei loro programmi alle tematiche europee ed  è stata già presente in varie manifestazioni
realizzate dal Parlamento Europeo. Si tratterà di dedicare al massimo 15 minuti ad una loro
performance mirata a sostenere l’importanza di essere cittadini europei.

Ore 10,30 : Saluti istituzionali
Sottosegretario per gli Affari Europei e Ministro dell’Istruzione.

Ore 11 : Interventi dei Rappresentanti del Partenariato di Gestione
Commissione Europea, Parlamento Europeo, Dipartimento Politiche Europee

Ore 11,30 : Europa=Noi: sintesi di un percorso: i dati e i risultati raggiunti
Dipartimento politiche europee e Civicamente (Società che ha realizzato il progetto)

Ore 12 : La premiazione alle scuole vincitrici del Trivia quiz e Schools&Europe
MIUR: Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Ore 12,30 : Conclusioni
All’evento saranno invitati i responsabili degli Europe Direct e degli Uffici Scolastici Regionali
che hanno contribuito alla divulgazione dell’iniziativa, le scuole vincitrici e altri docenti e dirigenti
scolastici.


