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BENTO  
 

 

Che cos’è 

l’Antenna Europe 

Direct 
   

Il Comune di Genova si è 

aggiudicato anche per il 

periodo 2013-2017 la titolarità 

dell’Antenna Europe Direct. 

L’Antenna fa parte della  rete 
di centri d’informazione 

Europe Direct (EDIC), che è 

tra i principali strumenti utiliz-

zati dall’Unione europea per 

fornire informazioni ai cittadini 

in merito all’UE e, in par-

ticolare, ai loro diritti e alle 

priorità dell’Unione e promuo-

vere la cittadinanza attiva a 

livello regionale e locale. 

Presso l’Antenna si può trova-

re un’ampia gamma di opuscoli 

e brochure ufficiali sulle po-

litiche e le opportunità a di-

sposizione dei cittadini eu-

ropei ed essere  informati sugli 

eventi e le iniziative sulla UE 

organizzati dall’Antenna e da-

gli altri operatori. 
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BENTORNATA 

ANTENNA EUROPE DIRECT! 
 

 

L’approvazione del progetto “Antenna 

Europe Direct” per un ulteriore 

quadriennio (2013-2017) è una notizia 

importante per il Comune di Genova, per la 

cittadinanza genovese e per tutti coloro che 

nella nostra città si occupano, a qualsiasi 

titolo, di Europa: l’Antenna, infatti, è ormai 

dal 2005 un punto di riferimento stabile sul 

territorio per l’informazione sull’Unione 

Europea, improntando da sempre le 

proprie attività alla ricerca del dialogo con i 

cittadini sui temi europei, piuttosto che a 

una semplice diffusione di informazioni. 

L’Antenna vuole sempre più consolidarsi 

come mezzo per rafforzare dialogo e 

comunicazione fra i cittadini e le Istituzioni 

europee: inutile nasconderci, molti Paesi 

europei sono attraversati da crescenti spinte 

di sfiducia verso l’Unione Europea, e anche 

per questo il Comune intende contribuire 

attivamente a una migliore informazione e 

partecipazione sui temi europei dei 

cittadini, non solo favorendo la 

comprensione delle dinamiche economiche, 

finanziarie e istituzionali dell’UE, ma anche 

presentando strumenti concreti che diano la  

 

misura di quanto l’Europa può offrire per 

reagire alla crisi internazionale. 

La nostra ambizione è di fare dell’Antenna 

un vero e proprio catalizzatore delle 

iniziative europee a Genova: eventi, 

formazione, partnership con scuole e 

associazioni, in un quadro di attività ancora 

più ricco e con una nuova organizzazione 

interna che rafforza l’integrazione tra 

l’Antenna e gli altri strumenti e uffici di 

comunicazione del Comune di Genova. 

Il programma di attività 2013 rilancia le 

sinergie con “Genova Smart City”, un 

processo che il Comune di Genova ha 

assunto quale propria priorità strategica e 

che ha per bandiera l’innovazione e le 

nuove tecnologie per una città intelligente, 

in funzione di una miglior qualità della vita 

e di uno sviluppo economico sostenibile: 

specifiche azioni di sensibilizzazione per gli 

studenti delle scuole primarie e secondarie 

sono già in cantiere, anche in collaborazione 

con il Centro di Educazione ambientale del 

Palazzo Verde.   

di FRANCESCO ODDONE 

 

Assessore allo Sviluppo economico, Coordinamento progetti europei e Genova Smart 

City del Comune di Genova 
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Riprenderanno già prima dell’estate gli 

ormai tradizionali appuntamenti del Caffè 

Europa, incontri periodici organizzati 

insieme con il Movimento Federalista 

Europeo e con l’Università di Genova, in 

cui i cittadini si confrontano direttamente 

con i Parlamentari Europei sui temi trattati 

nelle sessioni plenarie, in un clima 

informale: ciò, al fine di permettere una 

sempre miglior comprensione delle 

politiche europee nella loro concreta 

efficacia, ma anche per riavvicinare i 

cittadini alla politica, soprattutto in vista 

delle imminenti elezioni europee del 2014. 

Infine, saranno organizzati momenti 

informativi dedicati all’Anno Europeo dei 

Cittadini (con attenzione particolare ai 

diritti e alle opportunità), alla Strategia per 

la crescita “Europa 2020” e alle nuove 

prospettive finanziarie che risulteranno 

dalla prossima programmazione dei fondi 

europei per il periodo 2014-2020: 

rispondendo a specifiche indicazioni della 

Commissione Europea, un lavoro 

particolare sarà poi finalizzato alle relazioni 

con i media locali, per richiamare la loro 

attenzione sull’importanza e la centralità di 

una corretta informazione sui temi europei. 

Le risposte sempre più incoraggianti dei 

cittadini e l’utenza costantemente in crescita 

ci confortano negli sforzi fatti e nella 

convinzione dell’importanza che l’Antenna 

ha ormai nel tessuto della nostra città: il 

binomio informazione-partecipazione è alla 

base della strategia dell’Antenna, ed è da 

qui che vogliamo ripartire per offrire servizi 

e opportunità ancora migliori alla nostra 

cittadinanza. 

Buon lavoro a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

La foto  dell’assessore Oddone è tratta, con 

l’autorizzazione dell’editore, da Genova24.it 
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Dossier Scuole ed Europa 

 

SCUOLE ED EUROPA A 

GENOVA 

Un patrimonio da valorizzare 

 

di  CARLOTTA GUALCO 

direttore del Centro in Europa 
 

La scuola è un’interlocutrice fondamentale 

dell’Antenna Europe Direct fin dalla sua 

creazione. Ad essa sono stati dedicati 

eventi, progetti e pubblicazioni. Il motivo 

è semplice: la scuola può avere un ruolo di 

primo piano nel creare cittadini informati 

sull’Unione europea e capaci di orientarne 

le decisioni.  

Diciamo “può avere” perché, in assenza di 

disposizioni univoche nei programmi 

scolastici, la trattazione dell’UE è spesso 

lasciata alla buona volontà degli insegnanti 

più motivati e alla sensibilità dei dirigenti 

scolastici. Si tratta a nostro parere di una 

grave lacuna, in quanto la consapevolezza 

di far parte dell’Unione europea è del tutto 

assimilabile a quella di far parte dell’Italia, 

della propria regione e del proprio comune. 

A Genova alcune scuole realizzano 

iniziative e progetti sull’Europa che vanno 

conosciute e valorizzate, con l’obiettivo di 

favorire scambi di esperienze e 

collaborazioni. Un caso di successo è stato 

ad esempio il “trasferimento” dell’iniziativa 

L’Europa incontra la scuola, promossa 

annualmente dal Municipio Media Val 

Bisagno e da alcune scuole presso il Palazzo 

Ducale di Genova (vedi oltre).   

L’Antenna Europe Direct, in collaborazione 

con il Centro In Europa, intende utilizzare a 

questo scopo lo strumento della nuova 

Newsletter. Iniziamo con una prima 

selezione di iniziative realizzate nell’anno 

scolastico 2012-2013.   

 Invitiamo tutte le scuole che promuovono 

progetti di interesse europeo a segnalarceli, 

inviando a ineuropa@centroineuropa.it un 

testo di non più di 4.000 caratteri spazi 

inclusi, comprendenti l’indicazione della 

persona di contatto, il sito di riferimento e, 

se possibile, una foto che riguardi il tema 

trattato. 

carlotta.gualco@centroineuropa.it 

 

http://www.centroineuropa.it/index.php 

 

© European Union 2012 - European Parliament 

 

mailto:ineuropa@centroineuropa.it
mailto:carlotta.gualco@centroineuropa.it
http://www.centroineuropa.it/index.php
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Dossier Scuole ed Europa 
 

LA SCUOLA INCONTRA 

L’EUROPA                 

La terza edizione si è svolta a 

Palazzo Ducale 

 

di  ARMANDA MAGIONCALDA 

Docente all’Istituto Comprensivo di 

Staglieno 
 

Tre anni fa un gruppo di docenti motivati e 

appassionati della propria professione ha 

deciso di dar vita a un progetto dedicato a 

informare e formare i giovani sulle 

istituzioni e le politiche europee, 

preparandoli a diventare i nuovi cittadini 

europei, capaci di proteggere la vera 

democrazia secondo principi di solidarietà 

e cooperazione. Il progetto, nato da 

precedenti iniziative a sostegno di una 

Europa più unita e solidale, capace di 

andare oltre i motivi economici e monetari e 

riconoscere i comuni principi morali, 

identitari e culturali, si chiama “La Scuola 

incontra l'Europa” e ha come capofila due 

Istituti scolastici della Valbisagno: l'Istituto 

Comprensivo “Staglieno” e l'Istituto 

Tecnico Superiore “Majorana-Giorgi”. 

Ogni anno le classi coinvolte nel progetto 

approfondiscono argomenti di interesse 

europeo creando documenti e giochi 

didattici utilizzati e illustrati in occasione 

della “Giornata Europea” che si festeggia il 

9 maggio. 

 

 

 

Quest'anno i ragazzi, guidati dalle proprie 

docenti e seguiti anche dagli esperti del 

Museo Muvita, hanno affrontato il problema 

ambientale nella sua dimensione europea. 

Dopo aver conosciuto in modo dettagliato il 

Patto dei Sindaci, principale movimento 

europeo che vede coinvolte le autorità locali 

e regionali impegnate ad aumentare 

l’efficienza energetica e l’utilizzo nei loro 

territori di fonti energetiche rinnovabili, i 

ragazzi si sono confrontati sul tema del 

risparmio energetico e su come affrontare il 

cambiamento climatico in modo costruttivo 

e propositivo. 

Quest’anno purtroppo i festeggiamenti, 

previsti per il 9 maggio, sono stati 

rimandati a causa del grave incidente che 

nella notte del 7 maggio ha colpito il porto 

di Genova e tutta la città. La “Giornata 

europea” si è così svolta il 23 maggio, 

assumendo su di sé anche la 

consapevolezza che l'Europa deve 

impegnarsi di più sui temi della sicurezza 

dei luoghi di lavoro. 

In questo clima, nella sala del Maggior 

Consiglio, concessaci dalla Fondazione per la 

Cultura di Palazzo Ducale, il preside dell’IC 

“Staglieno”, prof. Marco Casubolo ha 

chiesto un minuto di silenzio per le vittime 

del grave incidente e le loro famiglie, 

ricordando poi anche la figura di Don 

Andrea Gallo, mancato all’affetto della città 

appena due sere prima. 
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Dopo aver ringraziato le istituzioni e le 

associazioni presenti che hanno sostenuto 

l'iniziativa, e aver sottolineato l’importanza 

educativa e culturale delle iniziative tese a 

promuovere la coscienza europea nei 

giovani, il Preside ha dato la parola ad 

alcuni degli ospiti intervenuti, tra cui 

Agostino Giannelli, presidente del 

Municipio IV Media Valbisagno, e Carlotta 

Gualco, direttore del Centro In Europa, che 

ha voluto mettere in evidenza quanto sia 

importante collaborare con le istituzioni 

scolastiche per conoscere le esigenze dei 

giovani e per informarli sui loro diritti e 

doveri. 

Si è poi dato inizio allo spettacolo, diviso in 

tre parti: prima una serie di famosi brani 

musicali eseguiti dagli studenti degli Istituti 

Comprensivi “Staglieno” (Scuola media 

“Lucarno”) e “Centro storico” (Scuola 

Media “Baliano”) diretti dal prof. Salvatore 

Alfano; si è proseguito con la visione di due 

e-book e un video realizzati dalle classi 

quinte della scuola primaria dell'Istituto 

Comprensivo “Staglieno” (scuole “Maz-

zini”, “Montesignano” e “Sant’Eusebio”) 

che hanno poi eseguito il brano Eppure soffia 

di Pierangelo Bertoli; in conclusione i 

ragazzi della scuola media e della scuola 

primaria dell’IC “Staglieno”, diretti dalla 

prof.ssa Stefania Persia, hanno eseguito una 

serie di brani musicali, parte strumentali, 

parte cantati. 

La festa si è chiusa con l’esecuzione 

dell'inno europeo, cantato in lingua 

originale. L’impressione suscitata nei 

presenti e in particolare in noi insegnanti, 

che li abbiamo guidati nella realizzazione 

del progetto, è stata che i ragazzi abbiano 

appreso quest’inno con gioia, non solo per 

fare onore al suo titolo ma anche perché 

avvertivano davvero che cantarlo li faceva 

sentire parte di una comunità più ampia. 

Armanda.Magioncalda@istruzione.it  

 

Un momento della Festa a Palazzo 

Ducale, il 23 maggio 

mailto:Armanda.Magioncalda@istruzione.it
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Dossier Scuole ed Europa 
 

GIOVANI CITTADINI 

D’EUROPA 

Le loro proposte per migliorare 

l’informazione sulla UE 

 

di  CHIARA SARACCO 

Docente all’Istituto di Istruzione 
Superiore E. Montale 

 

 

Sarà perché la scuola dove insegno (IIS 

Montale di Genova) è aperta agli scambi, 

sarà perché vi si studiano le lingue e ha una 

vocazione commerciale, sarà perché gli 

insegnati e il DS ci credono, ma era adatta a 

cogliere le opportunità offerte dall’Anno 

europeo dei cittadini. Esse sono arrivate 

nella forma dell’incontro Cittadini 

d’Europa   svoltosi al Palazzo della Borsa il 

19 aprile scorso. 

Il tema era la diffusione di informazioni 

sull’UE presso i giovani. I miei studenti 

della IV B IGEA hanno trascorso un paio 

d'ore sfogliando i grandi quotidiani, 

analizzando programmazioni televisive e 

pagine Internet. Hanno concluso che l’UE 

ha uno spazio limitato sui media più diffusi 

(TV, grandi quotidiani), mentre hanno 

espresso un giudizio globalmente positivo 

sui principali siti del Parlamento e dei 

Commissari, con le loro diramazioni sui 

social network e su You Tube; vi hanno 

infatti trovato argomenti di loro interesse 

(per esempio sull’ecologia), trattati in modo 

accattivante.   

Il problema di fondo è che questi siti non 

entrano nei circuiti giovanili, e rimangono 

quindi sconosciuti a meno che non sia un 

insegnante a mostrarglieli. Decisa è stata 

infatti la richiesta che la scuola presenti in 

maniera esaustiva la realtà dell’UE; i 

ragazzi accusano la scuola di ignorare ciò 

che riguarda il loro futuro e di concentrarsi 

prevalentemente sul passato. Sospettano 

che ciò dipenda dalla scarsa preparazione 

degli insegnanti  e quindi propongono per 

loro corsi di aggiornamento obbligatori. 

Chiedono che ogni istituto sfrutti appieno 

le possibilità di scambio, in modo da 

garantire la mobilità ad ogni ragazzo che ne 

senta il desiderio. 

Durante la loro vita di adulti si affidano alle 

televisioni, dove sperano di trovare uno 

spettacolo sulla falsariga di Ballarò, 

apprezzato per la capacità di coniugare un 

contenuto serio con momenti spassosi. 

Vorrebbero anche potersi immergere una 

volta l'anno in una grande festa popolare 

che riempia le piazze di ogni città d'Europa 

di informazione, ma anche di cibi tipici dei 

Gli studenti del Montale all'evento del 19 

aprile “Cittadini d’Europa” 
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Paesi membri, di spettacoli...una notte 

bianca d'Europa insomma. 

Queste loro riflessioni sono state scritte, 

come per un tema, ma poi lette di fronte al 

pubblico presente la mattina del 19: un vero 

atto di cittadinanza attiva, costato qualche 

tremito e molto batticuore. 

Mentre gli studenti della IV B IGEA 

parlavano, sullo schermo allestito nella 

sala girava un altro prodotto dei miei 

studenti. Questa volta si tratta dei ‘piccoli’ 

di una seconda professionale, anno in cui 

per la prima volta si approccia 

esplicitamente l’UE nel programma di 

diritto. Avevo chiesto a conclusione del 

modulo di inventare una moneta che 

celebrasse l’UE. Un piccolo lavoro 

creativo, in genere gradito, che 

presuppone alcune capacità di uso del 

computer per scopi grafici, di ricerca di 

immagini su Internet e soprattutto di 

selezione del simbolo adatto: molti Padri 

dell’Europa (con il rischio, sventato, di 

mettere il musicista Schumann al posto 

del politico Schuman), molte sedi di 

istituzioni (dal PE all’Università europea 

di Firenze), ma anche simboli di pace, 

amicizia e comunicazione, come un 

telefono con cui si possono collegare genti 

diverse o una penna che scrive una nuova 

storia di pace sul libro ancora bianco del 

futuro del nostro continente. I piccoli della 

seconda, non presenti all’evento (sarebbe 

stato davvero troppo pesante per loro), 

hanno seguito con trepida attesa le 

reazioni del pubblico alle loro opere, 

fermandomi per le scale la mattina 

successiva: “Allora, prof, sono piaciute?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto: kyarasar@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                      

Se inventassi una moneta 

da 2 euro per celebrare 

l’Unione Europea, il 

simbolo che metterei sul 

retro della moneta è un 

foglio di carta con una 

piuma per simboleggiare 

tutte le storie e le guerre 

rimaste nella storia e 

impresse su un foglio,nella 

speranza che non 

avvengano più. 

Classe 2°C Professionale 

Istituto E. Montale 
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Dossier Scuole ed Europa 

 
A STRASBURGO CON 

EUROPOLI                      

Al Parlamento europeo una 

discussione sul futuro dell’Europa 

 

Gli studenti della IV  D del Liceo classico 

C. Colombo di Genova con la prof.ssa 

Sonia Pastorino 
 

A metà del mese di aprile, la classe 4D del 

Liceo Classico C. Colombo di Genova ha 

visitato il Parlamento europeo, realizzando 

il viaggio-premio a Strasburgo, seguito alla 

partecipazione e alla vincita del gioco 

didattico Europoli, che la parlamentare 

europea Francesca Balzani e il Centro in 

Europa hanno proposto alle scuole 

secondarie superiori genovesi. Nato da un 

progetto europeo pensato per gli studenti 

delle scuole superiori, il gioco aveva 

l’obiettivo di far esplorare le politiche 

dell’Unione Europea e comprendere come e 

perché vengono prese decisioni che 

riguardano la vita dei cittadini di tutti gli 

stati membri. I compiti assegnati, con i quali 

gli studenti si sono cimentati, erano la 

simulazione di un bilancio europeo e 

l’ideazione e lo sviluppo di un progetto 

pilota da esporre all’incontro conclusivo del 

gioco, che si è tenuto a Palazzo San Giorgio, 

il 30 ottobre, nell’ambito del Festival della 

Scienza. 

Il 15 aprile la classe parte finalmente per 

Strasburgo con un’intensa tabella di marcia, 

che prevede per la mattina seguente la 

visita al Parlamento. Accolti da un 

funzionario responsabile della 

comunicazione e delle relazioni pubbliche 

del Parlamento, gli studenti sono 

piacevolmente colpiti dalla chiarezza e la 

competenza con cui il dott. Rizzo spiega la 

questione della doppia sede, Strasburgo-

Bruxelles, e li introduce alla natura ibrida di 

questa Europa-ippogrifo, né stato nazionale 

né organizzazione internazionale, e che 

tuttavia possiede caratteristiche di 

entrambi. Ripercorrendo le tappe della 

storia dell’integrazione europea e 

dell’accelerazione determinata dalla 

globalizzazione, il funzionario spiega come 

si possa oggi viaggiare senza frontiere, 

pagare con la stessa moneta, usare cellulari 

funzionanti in tutti i paesi comunitari, 

insomma sentirci sempre un po’ a casa in 

tutta l’Unione. L’incontro termina con un 

seme di speranza per il futuro. Rizzo parla 

di Galileo, un GPS tutto europeo, diverso da 

quello americano, che, nato in ambito civile 

e non militare, sarà attivo intorno al 2015. 

Permetterà di gestire la navigazione aerea e 

di conoscere l’atmosfera, un grande goal 

per la nostra economia e l’occupazione. Un 

bilancio davvero positivo questo primo 

impatto con il Parlamento, se Camilla, come 

molti altri, conclude: “al termine del suo 

discorso avevo più fiducia nel futuro 

dell’Europa e nel mio”.  

Poi c’è l’incontro con Francesca Balzani, che 

sottolinea la bellezza e la funzionalità 

dell’edificio della sede di Strasburgo, che 

rivela la crescita e lo sviluppo della stessa 

istituzione parlamentare europea: il nucleo 

centrale, infatti, è stato progressivamente 
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ampliato fino a diventare l’imponente 

edificio attuale.  

Infine l’ingresso all’aula plenaria e la 

possibilità di assistere, dal loggione, al 

dibattito in corso. E qui c’è davvero un 

colpo di fortuna, non una noiosa e tecnica 

discussione sulle politiche agricole, ma un 

dibattito sul futuro dell’Unione. In aula ci 

sono il presidente del Parlamento Schulz e 

il presidente della Commissione europea 

Barroso, che prendono la parola prima della 

dichiarazione del Primo ministro della 

Finlandia Jyrki Katainen. “Un ragazzo…” 

commenta Carola, stupita dalla giovane età. 

Determinato nel sottolineare i problemi di 

un futuro oscurato dalla crisi e dai 

nazionalismi e populismi dilaganti a causa 

della sfiducia nei confronti del progetto 

europeo, Katainen assicura l’intenzione 

della Finlandia di aiutare i paesi in 

difficoltà economica, a patto che ognuno 

“faccia pulizia in casa propria” e svolga il 

proprio “compito a casa”, combattendo la 

corruzione e mantenendo trasparenti le 

proprie finanze. Poi è la volta dei gruppi. 

Facciamo in tempo ad ascoltare Joseph 

Daul, per il PPE e Hannes Swoboda per i 

Socialisti e Democratici. Al centro dei loro 

discorsi l’emergenza lavoro e i giovani. Più 

Europa, risposte comuni alla crisi, e qui ci 

scappa l’applauso imprevisto dei visitatori 

dal loggione, redarguiti immediatamente 

dal Presidente. La visita finisce, gli studenti 

escono in silenzio per consentire l’ingresso 

di altri gruppi. In un momento in cui è 

difficile, per tutti loro, immaginare un 

futuro – Camilla sottolinea quanto sia per 

loro paradossalmente estranea l’idea di 

progresso – tutti portano a casa con  

chiarezza come l’Europa sia la soluzione, 

non il problema.  

   
Contatto: sopastorino@gmail.com

Gli studenti della IV D del Colombo al 

Parlamento europeo a Strasburgo (15 

aprile) 
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Dossier Scuole ed Europa 

 

SCUOLE E REGIONI IN 

EUROPA                         

Un progetto europeo tra Italia e 

Corsica 
 
 

di MARIKA CASSIMATIS 

docente ITCS Rosselli 

 

Vorrei segnalare una iniziativa del nostro 

Istituto, che ha avuto la sua giornata 

conclusiva giovedì 8 maggio, 2013, presso 

la nostra sede. 

L'ITCS C. Rosselli ha aderito, con una classe 

quinta,  al progetto europeo transfrontaliero 

EUROP che coinvolge le regioni Liguria, 

Sardegna, Toscana e Corsica (Francia). Sono 

state effettuate delle mobilità nelle regioni 

interessate con ospitalità presso istituti 

scolastici locali. 

 

Docenti e studenti del progetto EUROP 

L’obiettivo è stato quello di intensificare gli 

scambi interculturali tra regioni che 

gravitano nel bacino nord occidentale del 

Mediterraneo, tramite  scambio di opinioni,  

 

competenze ed  esperienze e  la conoscenza 

delle realtà produttive dei diversi territori. 

È stato inoltre allestito, presso ciascun 

Istituto partecipante, un centro informativo  

sui progetti di studio e di lavoro europei 

rivolti ai giovani. 

Nella giornata conclusiva gli studenti che 

hanno partecipato al progetto Europ hanno 

illustrato l'esperienza vissuta agli alunni 

della scuola e le utilità del Blog interattivo 

del Progetto, curato dalla Camera di 

Commercio di Livorno. 

 

 

 

Sito di riferimento: http://www.eur-op.it/ 

Contatto: marika.cassimatis@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eur-op.it/
mailto:marika.cassimatis@istruzione.it
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Dossier Scuole ed Europa 
 

UN E-BOOK PER L’EUROPA                                  

Un testo di riferimento per gli 

insegnanti della scuola superiore 
 
 

dal CENTRO IN EUROPA 
 

È possibile scaricare  gratuitamente dal sito 

della casa editrice l’e-book realizzato da un 

gruppo di insegnanti della scuola superiore 

in collaborazione con l’Università di 

Genova (Dipartimento di Giurisprudenza), 

il Centro In Europa e l’associazione Clio ’92 

nell’ambito del programma della UE Jean 

Monnet (azione “Learning EU at school”).  

Il progetto è stato realizzato in 

collaborazione con Regione Liguria e 

Antenna Europe Direct del Comune di 

Genova.  

Il manuale include testi a cura 

dell’Università su alcune priorità dell’UE 

(storia, istituzioni, euro e governance 

economica, sviluppo sostenibile, diritti e 

immigrazione, ruolo internazionale) e 

relative proposte di metodologie didattiche 

da utilizzare in classe.  

Le proposte sono state elaborate da Ottilia 

Braccini e Laura Cervellini, Liceo 

Linguistico Internazionale G. Deledda; 

Federica Cardosi, Liceo Artistico Statale 

Klee-Barabino; Gabriella Foggi, Istituto 

Professionale Statale per l'Industria e 

l'Artigianato Gaslini Meucci; Sabrina Ghio,  

 

 

Liceo Scientifico G. D. Cassini; Nadia 

Grigoli e Chiara Saracco, Istituto di 

Istruzione Superiore E. Montale; Elena 

Guaraglia, Istituto Professionale di Stato 

Settore Industria e Artigianato A. Odero; 

Mario Pilosu, Istituto di Istruzione 

Superiore I. Calvino; Saverio Zuffanti, 

Liceo Scientifico L. Lanfranconi. 

 

Il logo dell’e-book è stato realizzato da una 

studentessa del Liceo artistico Klee–

Barabino.  

Per informazioni ulteriori sul progetto: 

http://www.centroineuropa.it 

http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/area/areascientifica/scienze-giuridiche/9788854857810-detail.html
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/area/areascientifica/scienze-giuridiche/9788854857810-detail.html
http://www.centroineuropa.it/
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NOTIZIE DALL’ANTENNA EUROPE DIRECT 

Notizie selezionate da Roberta Gazzaniga dell’Antenna Europe Direct del Comune di Genova 
 

Progetto “VISION OF THE FUTURE”,  Programma Settoriale LEONARDO DA VINCI –

MOBILITÀ, realizzato da  AFP Colline Astigiane Scarl 

Che cosa prevede:  il progetto prevede l’inserimento in tirocinio non retribuito per un periodo 

di 10 o di 12 settimane, presso enti e imprese del suddetto settore in Germania, Malta e Spagna 

Per chi: i  destinatari del  bando sono giovani e adulti disponibili sul mercato del lavoro (inoccupati 

o disoccupati), italiani o stranieri,  in possesso di qualifica professionale di primo o secondo livello o 

diploma nel settore turistico alberghiero, laurea in Scienze del Turismo o in Lingue e letterature 

straniere,  disponibili ad intraprendere un periodo di tirocinio non retribuito presso un ente 

operante nel settore e nei paesi precedentemente indicati, al fine di migliorare e rafforzare le proprie 

competenze professionali. Si veda il bando per gli ulteriori requisiti.  

Quando scade: la domanda dovrà essere presentata, debitamente firmata in originale, entro le ore 

12.00 del 15 settembre 2013 secondo le modalità indicate nel bando. 

Come saperne di più:  il bando di candidatura, il modulo di domanda, il fac-simile del modello di 

curriculum e la scheda Europass per l’autovalutazione delle lingue sono scaricabili dal sito www.afp-

collineastigiane.como sul sito www.europass-italia.org 

 

Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human 

Resources Development, programma finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano e curato dal Dipartimento degli Affari Economici e 

Sociali delle Nazioni Unite. 

Che cosa prevede: il programma offre a giovani professionisti la possibilità di svolgere un percorso 

di formazione lavorativa in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione internazionale. 

Per chi: giovani laureati di età non superiore ai 28 anni, in possesso dei seguenti requisiti. Titoli: Titoli 

accademici: a) laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario; b) laurea specialistica 

conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario; c) laurea conseguita secondo il nuovo 

ordinamento universitario accompagnata da un titolo di Master. Titolo universitario richiesto, se 

conseguito all’estero, è il Master o Maîtrise. Lingue: Ottima conoscenza della lingua inglese. La 

conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite costituisce titolo preferenziale. Limiti di età: I 

candidati devono essere nati dopo il 1 gennaio 1985. Nazionalità: Italiana. 

Quando scade: i formulari di candidatura dovranno pervenire all’ufficio UN/DESA di Roma entro il 

giorno  15 luglio 2013. Non fa fede il timbro postale. 

Come saperne di più: il formulario di candidatura, da redigere in inglese, è disponibile presso l’ufficio 

UN/DESA di Roma o nei seguenti siti web: www.undesa.it e www.esteri.it con gli allegati indicati. 

http://www.europass-italia.org/
http://www.undesa.it/
http://www.esteri.it/
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L’associazione YEAST cerca partecipanti per scambi internazionali 

Cerchiamo 5 partecipanti tra i 18-25 anni (3M 2F) per lo scambio giovanile ''Unique Colors 

of Europe'' sul tema del razzismo  dal 25 al 31 agosto 2013 a Nevsehir (Cappadocia), 

Turchia 

Cerchiamo 12 partecipanti (17-20 anni) e due group leader (senza limite d’età) per lo 

scambio giovanile "RESPECT THE PAST, LIVE THE PRESENT, BUILD THE FUTURE" 

sulla tematica cittadinanza europea dal 13 al 21 luglio a Cipro  

 

Se siete interessati contattateci via mail yeast.genova@gmail.com entro il 20 giugno 2013 

Gli scambi si svolgono nell’ambito del programma UE "Youth in Action", precisamente nell’ambito "1.1 

Youth Exchange". 

 

Queste esperienze prevedono solitamente la presenza di 5 giovani di età compresa tra i 18-25 anni ed 

un group leader senza limite d'età della durata di 10-15 giorni ed affrontano una tematica specifica: 

natura, ambiente, imprenditorialità giovanile, cittadinanza europea, cittadinanza attiva, teatro, fotografia, 

sport ecc. 

 

L’Associazione di Promozione Sociale Y.E.A.S.T. - Youth Europe Around Sustainability Tables 

ha come obiettivo quello di condividere attraverso la mobilità internazionale la cittadinanza europea 

attiva partendo da Genova "smart cities". 

A  livello locale promuove l’incontro tra culture diverse, avvalendosi di un laboratorio on line 

intitolato”multiculturalità” presso il portale OpenGenova  

http://www.opengenova.it/groups/intercultura/forum#page=page-1 

Inoltre organizza aperitivi culturali presso i Giardini Luzzati De GustiBUS, l'unico mezzo in grado di 

portarvi a spasso per i sapori del mondo senza muovervi dalla vostra città! 

Offre consulenza per altre esperienze all'estero: viaggi low cost, lavoro e stage a Londra, viaggi studio, 

stage e volontariato in tutto il mondo (collaborando attivamente con Il Servizio Civile Internazionale). 

 

 

                                                                           

Via Della Libertà 26/7 B 16129 Genova -Italy- 

Tel +393494456025 E-mail yeast.genova@gmail.com 

https://www.facebook.com/yeast.genova

mailto:yeast.genova@gmail.com
http://www.opengenova.it/groups/intercultura/forum#page=page-1
mailto:yeast.genova@gmail.com
https://www.facebook.com/yeast.genova
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Antenna Europe Direct del Comune di Genova 

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti  24 r 

 

 

ORARIO 

 

Da martedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 17:30 

Orario estivo (dal 01/07 al 31/08) 

Da martedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 

Mercoledì dalle 14:00 alle 17:30 

Tel: 800085324  - fax: 0105573963  

mail: antenna-europe-direct@comune.genova.it 

 

  http://www.comune.genova.it 

 

Segui l’Antenna su 

 

 

 

 

 

SVOLGI INIZIATIVE SULL’UNIONE EUROPEA CHE SI TENGONO O 

INTERESSANO COMUNQUE GENOVA? 

SEGNALALE PER LA NEWSLETTER DELL’ANTENNA EUROPE DIRECT A 

QUESTA E-MAIL: INEUROPA@CENTROINEUROPA.IT 

mailto:antenna-europe-direct@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/

