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Il rapporto costante con il mondo scolastico è prioritario per Europe Direct.

Essere cittadini consapevoli è indispensabile per poter costruire la propria vita, affrontando le difficoltà e 
sapendo cogliere le opportunità che essa offre. La cittadinanza europea si aggiunge alla cittadinanza ita-
liana ed allarga l’ambito per esercizio di diritti che sono comuni a 28 stati membri e oltre 500 milioni di 
cittadini. E’ importante che nelle scuole entrino questi contenuti e che i nostri bambini e ragazzi possano 
avere l’opportunità di conoscere i propri diritti di cittadini europei.

Europe Direct nel corso degli anni ha elaborato percorsi didattico-formativi gratuiti sull’Europa e sui 
diritti umani, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città di Bologna, dei territori 
dell’Area metropolitana di Bologna e delle città di Ferrara e Piacenza.

I percorsi possono essere svolti sia presso le scuole interessate, sia presso la sede dell’Assemblea legisla-
tiva della Regione Emilia-Romagna. Gli insegnanti possono scegliere il percorso più adatto alle proprie 
necessità concordando eventuali approfondimenti con gli operatori.

COME RICHIEDERE UN PERCORSO

1- L’insegnante interessato può scegliere il percorso che intende svolgere nella sua classe.

In questo catalogo verranno illustrati 5 percorsi didattico-formativi che Europe Direct Emilia-Romagna 
svolge nelle classi delle scuole elementari, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado delle 
scuole di Bologna, Ferrara e Piacenza. 

Tutti i percorsi sono gratuiti.

Tutti i percorsi sono riservati alle scuole dell’area metropolitana di Bologna e dei comuni di 
Ferrara e Piacenza. 

Crossing  
Europe 

Mobilitas
in Europa

Giovani  
Ambasciatori 

d’Europa

Diritti  
si nasce

L’Europa  
nelle scarpe

Ogni percorso prevede la presenza di operatori Europe Direct e il coinvolgimento più o meno 
diretto degli insegnanti.

2- Per richiedere un intervento nellla propria classe, l’insegnante deve prenotare tramite form alla 
pagina del sito Europe Direct ER: www.assemblea.emr.it/europedirect e cliccare sul pulsante 
Back To School.

3- Il form chiederà di compilare alcuni dati riguardo scuola e classe e darà la possibilità 
di scegliere la data d’intervento.  

Le richieste devono pervenire entro il 20 ottobre 2014.

In caso di problemi o imprevisti, contattare sempre gli operatori Europe Direct .

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

III CLASSE, IV CLASSE

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Le proposte Europe Direct non si esauriscono con i percorsi: ci sono anche iniziative come il concorso 
“Immagina la Befana dell’Europa”, dedicato alle scuole materne e primarie, e materiali che possono 
essere inviati direttamente alle scuole interessate. 

I PERCORSI DIDATTICO-FORMATIVI DEL 2014

(SECONDARIE DI SECONDO GRADO)La Responsabile di Europe Direct Emilia-Romagna



“L’Europa nelle scarpe” è un percorso formativo dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado che ha lo scopo di trasmettere le nozioni fondamentali sull’Unione europea e il percorso dell’in-
tegrazione. 
Toccando le tappe di un immaginario viaggio attraverso le città che hanno fatto la storia dell’Unione 
europea, si promuove il senso di cittadinanza europea stimolando la conoscenza dell’Europa nei suoi 
elementi geografici, storici e culturali. 

MATERIALI USATI  Il percorso si basa sull’utilizzo del kit didattico “Diritti si nasce” che verrà consegnato 
dopo la fine del gioco all’insegnante, insieme a 21 libricini con le storie sui diritti, la Carta dei Diritti fon-
damentali dell’Ue e una guida per l’insegnante. 

MATERIALI USATI Cartina dell’Europa, carte, quiz e mappe che verranno consegnate all’insegnante alla 
fine del percorso.

COME SI SVOLGE IL PERCORSO Il percorso prevede la presenza di un operatore Europe Direct nella 
classe. Dopo aver mostrato alla classe il grande telo con il percorso del gioco, l’operatore divide i ragazzi 
in squadre. Ogni squadra dovrà indovinare, grazie al disegno/mimo/spiegazione di ogni alunno, le parole 
chiave del mondo dei diritti, cercando di fare più punti possibile. Quando si oltrepassano le caselle-im-
pronta sul telo, vengono approfonditi alcuni temi con lo scopo di riflettere insieme e conoscere gli articoli 
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.  
Il percorso dura circa 2 ore.

COME SI SVOLGE IL PERCORSO Il percorso prevede la presenza di un operatore Europe Direct nella 
classe. Dopo aver diviso la classe in squadre, l’operatore propone ai ragazzi un gioco-quiz interattivo che 
ha lo scopo di stimolare la curiosità e introdurre le nozioni fondamentali sull’Unione europea. Ad ogni 
giro di domande si fa tappa in una città europea, utilizzando materiali e mappe di “orientamento”. 
Il percorso dura circa 2 ore e verrà effettuato solo il venerdì.

PUNTI DI FORZA Il percorso dà la possibilità ad ogni alunno di esprimersi e mettere in gioco le proprie 
abilità (e creatività) nello spirito di gruppo. 

PUNTI DI FORZA Il viaggio immaginario attraverso le città europee diventa occasione per mettere in 
gioco tutte le conoscenze e curiosità acquisite dagli studenti di diverse nazionalità. 

OBIETTIVI  Educare al riconoscimento dei diritti e doveri promuovendo una cultura di tolleranza e ri-
spetto; accrescere il senso di appartenenza alla comunità europea stimolando la riflessione e la creatività 
dei ragazzi. 

OBIETTIVI Fornire le basi  di conoscenza del processo di integrazione dell’Ue; stimolare il senso di citta-
dinanza europea. 

CONTATTI 
Francesca Mezzadri  

tel. 051 5275280  
europedirect@regione.emilia-romagna.it

Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school  
in: www.assemblea.emr.it/europedirect.
Il percorso è gratuito!

SCUOLE PRIMARIE E  
SECONDARIE DI PRIMO GRADO

DIRITTI SI NASCE L’EUROPA NELLE SCARPE

“Diritti si nasce” è un percorso formativo e creativo adatto ai ragazzi dai 9 ai 14 anni, nato per veicolare 
i contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’attività ha lo scopo di educare al 
riconoscimento dei diritti e doveri in chiave europea promuovendo i valori della tolleranza e del rispetto.  
All’interno di un gioco a squadre, i ragazzi si sfidano ad indovinare/disegnare/mimare le parole legate ai 
diritti, riflettendo sui concetti di dignità, libertà, uguaglianza, cittadinanza, solidarietà, giustizia. 

L’EUROPA NELLE SCARPE
“L'Europa non potrà farsi una sola volta, 

né sarà costruita tutta insieme; 
essa sorgerà da realizzazioni concrete 

che creino anzitutto una solidarietà di fatto …”
(Robert Schumann)

Centro Europe Direct 
dell’Assemblea Legislativa

Viale Aldo Moro  36, 40127 - Bologna
Telefono:  051 5275122

www.assemblea.emr.it/europedirect
www.paceediritti.it

Il sito dell’Unione Europea 
http://europa.eu/

Le immagini sono tratte dalle pubblicazioni della Commissione Europea scaricabili dal sito: 
http://europa.eu/teachers-corner/

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

CONTATTI 
Gianfranco Coda  
tel. 051 5275122 

europedirect@regione.emilia-romagna.it

Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school  
in: www.assemblea.emr.it/europedirect.
Il percorso è gratuito!



NOVITA’!

In questi ultimi anni l’Unione europea si trova ad agire in un contesto internazionale di non facile lettura 
per i cittadini. Le sfide che ci coinvolgono vanno dalla politica economica a quella ambientale, dall’ener-
gia alla scarsità alimentare, dalle nuove tecnologie ai cambiamenti sociali. Per questo motivo nell’offerta 
formativa di quest’anno riservata alle scuole superiori di Bologna, Ferrara e Piacenza, Europe Direct ER 
organizzerà giornate di studio, confronto e ulteriore approfondimento su questi temi.

“Giovani ambasciatori d’Europa” è un’opportunità in più per i ragazzi particolarmente interessati alle te-
matiche europee che vogliono mettersi alla prova stando dall’altra parte, ovvero cimentandosi nell’espe-
rienza di diventare a loro volta “esperti sull’UE”. Gli studenti delle classi III e IV superiori di Bologna, Ferra-
ra e Piacenza interessati alle tematiche europee possono partecipare ad un corso di formazione completo 
e approfondito per diventare Giovani ambasciatori d’Europa nella loro scuola e vincere un progetto di 
mobilità o un viaggio presso le istituzioni europee.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

CROSSING EUROPE GIOVANI AMBASCIATORI
D’EUROPA

CLASSI III e IV, SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

COME SI SVOLGE IL PERCORSO  Il percorso prevede la partecipazione della classi interessate a due 
seminari su diversi temi. Il primo “L’Unione europea: cos’è, come funziona e quali ricadute concrete ha 
l’essere cittadino europeo” si terrà all’incirca nel mese di novembre/dicembre 2014 a Bologna e a Ferrara
mentre il secondo dal titolo”L’Unione europea: le opportunità di mobilità per studio, lavoro e volontaria-
to” verrà organizzato a Bologna e Piacenza nel mese di gennaio/febbraio 2015. 
A partire dal 2015 sarà inoltre possibile partecipare ad ulteriori cinque incontri tematici di approfondi-
mento sulle sfide della globalizzazione, che si terranno a Bologna presso la sede dell’Assemblea Legislati-
va della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro. 
Primo incontro: “La politica economica europea e il rapporto con il resto del mondo”
Secondo incontro: “L’Europa e le risorse ambientali, energetiche ed alimentari”  
Terzo incontro: “L’UE e gli europei di fronte alle sfide dell’immigrazione”
Quarto incontro:” L’Europa e le innovazioni scientifiche e tecnologiche”
Quinto incontro: “Pace e guerra: il ruolo dell’UE di fronte all’aumento dei conflitti locali”
Gli insegnanti potranno iscrivere la stessa classe a max 3 incontri. 
La formazione è prevista anche per gli insegnanti in un’altra aula adiacente su tematiche simili ma con 
approcci differenti.

COME SI SVOLGE IL PERCORSO  La richiesta di iscrizione deve essere avanzata dagli istituti scolastici. 
I posti a disposizione per questo percorso sono 30 e non potranno essere accolti più di 2 studenti per lo 
stesso istituto. 
Oltre alla partecipazione ad almeno 4 degli incontri formativi previsti dal modulo “Crossing Europe” (i 
seminari base + 2),  gli studenti individuati dalle scuole parteciperanno a una formazione specifica sulle 
metodologie dell’apprendimento non-formale. Alla fine del percorso formativo, i ragazzi dovranno realiz-
zare un progetto di attività di educazione non-formale sui temi trattati. Un’apposita commissione valute-
rà i progetti migliori e i loro ideatori potranno partecipare ad un progetto di mobilità messo a disposizione 
dall’associazione YouNet di Bologna o a un viaggio presso le istituzioni europee.
I ragazzi diventeranno “Giovani Ambasciatori d’Europa” ricevendo il Diploma e entrando a far parte di un 
Albo appositamente costituito e pubblicato sul sito di Europe Direct. Le scuole potranno quindi chiedere 
agli Ambasciatori presenti all’interno del loro istituto di realizzare incontri nelle classi finalizzati alla sen-
sibilizzazione dei propri compagni sui temi europei.

PUNTI DI FORZA Le giornate di formazione e confronto permettono sia a studenti che insegnanti di 
scoprire la complessa attualità del panorama europeo grazie all’aiuto di esperti del settore, e approfondire 
i temi che maggiormente interessano. 

PUNTI DI FORZA Gli studenti motivati a intraprendere un percorso formativo europeo potranno ap-
profondire le loro conoscenze e diventare a loro volta formatori per i loro coetanei, anche con l’utilizzo 
di tecniche di educazione non-formale tra pari. Questo percorso quindi, oltre fornire a questo gruppo di 
giovani una opportunità formativa specifica, avrà un effetto moltiplicatore importante.

OBIETTIVI  Educare alla conoscenza di un’UE sempre più complessa; cogliere le sfide in campo economi-
co, ambientale e sociale che i ragazzi dovranno affrontare nel loro futuro.

OBIETTIVI  Favorire le capacità di approfondimento degli studenti; stimolare l’apprendimento non-for-
male sui temi dell’Ue.

CONTATTI 
Gianfranco Coda  
tel. 051 5275122  

europedirect@regione.emilia-romagna.it

Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school  
in: www.assemblea.emr.it/europedirect.
Il percorso è gratuito!

CONTATTI 
Gianfranco Coda 
tel. 051 5275122  

europedirect@regione.emilia-romagna.it

Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school  
in: www.assemblea.emr.it/europedirect.
Il percorso è gratuito!

NOVITA’!



Le opportunità di studio, lavoro e volontariato che l’Unione europea offre ai giovani sono tantissime, ma 
spesso non si conoscono o si ha difficoltà a districarsi tra i vari siti e programmi europei.  
“Mobilitas in Europa” è un percorso sulla mobilità europea che aiuta gli studenti degli ultimi anni delle 
scuole superiori a conoscere tutte le occasioni di crescita che offre l’Europa. 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

MOBILITAS IN EUROPA

COME SI SVOLGE IL PERCORSO  Il percorso si struttura in incontri della durata di 3 ore circa , organizzati 
in collaborazione con lo sportello Mobilitas. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Polivalente dell’As-
semblea legislativa della Regione Emilia- Romagna a Bologna in viale Aldo Moro, secondo un calendario 
ancora da definire. 
Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming per le scuole più lontane. 
Le date degli incontri organizzati per le scuole superiori verranno comunicate alle scuole interessate entro 
ottobre 2014.

PUNTI DI FORZA  Per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori interessati a recarsi all’estero 
per motivi di studio e/o volontariato, conoscere i programmi che offrono questa possibilità, rappresenta 
un grande vantaggio. 

OBIETTIVI   Stimolare e favorire la mobilità europea dei giovani; facilitare i giovani utenti a orientarsi in 
rete per la ricerca dei programmi europei.

CONTATTI 
Gianfranco Coda  
tel. 051 5275122  

europedirect@regione.emilia-romagna.it

Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school  
in: www.assemblea.emr.it/europedirect.
Il percorso è gratuito!

Il 2015 sarà l’Anno europeo della cooperazione allo sviluppo, ovvero la politica di aiuti che i Paesi più 
ricchi riservano a quelli più poveri nel resto del mondo. Per questo, il concorso “Immagina la Befana 
dell’Europa” alla sua seconda edizione, quest’anno inviterà i bambini a realizzare un disegno della Befa-
na dell’Europa che aiuta le persone più bisognose nei Paesi poveri o colpiti da guerre, carestie o disastri 
naturali. 

IMMAGINA LA BEFANA  
DELL’EUROPA

CONCORSO PER SCUOLE MATERNE E PRIMARIE

COME SI SVOLGE IL PERCORSO  I bambini delle scuole interessate dovranno realizzare un disegno di 
come immaginano la Befana europea, intesa come figura generosa di aiuto e sostegno ai bambini dei pa-
esi meno fortunati. Gli insegnanti dovranno inviare tutti i disegni realizzati dai bambini, insieme alle sche-
de di partecipazione, entro lunedì 17 novembre 2014 alla mail: europedirect@regione.emilia-romagna.
it o per posta ordinaria a:  
Europe Direct Emilia-Romagna, Viale A. Moro, 36, 40127 Bologna
Una commissione sceglierà il disegno più bello premiando tutti i bambini che lo hanno realizzato. 
Tutti i lavori verranno utilizzati per realizzare una mostra dedicata alla Befana dell’Europa.

PUNTI DI FORZA  Dopo il successo della prima edizione del concorso, anche quest’anno i bambini delle 
scuole materne e primarie potranno dare sfogo alla loro creatività e riflettere insieme sulla loro idea di 
pace e unità. 

OBIETTIVI  Stimolare la creatività dei bambini veicolando il concetto di pace e cooperazione. 

CONTATTI 
Gianfranco Coda 
tel. 051 5275122  

europedirect@regione.emilia-romagna.it

Per partecipare al concorso, scarica bando e scheda 
di  iscrizione cliccando sul pulsante Back To School 
in : www.assemblea.emr.it/europedirect



Gli insegnanti possono richiedere per le loro classi materiali didattici realizzati da Europe Direct Emilia-
Romagna o editi dal bookshop della Commissione europea - in base alla disponibilità.

PER TUTTE LE SCUOLE

I MATERIALI

KIT DIDATTICO DIRITTI SI NASCE - Per i ragazzi dai 9 ai 14 anni. 
Il kit, progettato da Europe Direct e realizzato dalla casa editrice Carthusia, 
veicola i contenuti della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea” tramite un percorso di conoscenza, approfondimento e gioco.
Il kit può essere ordinato indipendentemente dall’intervento dei nostri 
operatori e viene inviato gratuitamente agli insegnanti che ne facciano 
richiesta. E’ composto da: una guida per l’insegnante, un opuscolo per 
la classe con gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, una 
plancia-gioco per la classe con dado e segnalini, 21 libricini con le storie 
ispirate ai diritti di Emanuela Nava. 

STORIE A FUMETTI SUI TEMI DELLA COOPERAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE- Per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
 Il libro “Disastro nascosto” è sul tema della cooperazione internazio-
nale e umanitaria mentre “All you need is space” racconta la storia di 
una ragazza che ha intrapreso una formazione in campo astrofisico.
 

PER RICHIESTE
Scrivi a: 

fmezzadri@regione.emilia-romagna.it

PER RICHIESTE
Scrivi a:

europedirect@regione.emilia-romagna.it

PUBBLICAZIONI PER BAMBINI - Per le scuole primarie. 
Pubblicazioni con illustrazioni, edite dal bookshop della Commissione 
europea sui temi dell’agricoltura in Europa, delle lingue e dell’Ue.

PUBBLICAZIONI VARIE- Per le scuole secondarie e insegnanti. 
Varie pubblicazioni sui temi dei diritti umani nell’Ue, della privacy, 
della cittadinanza europea, della discriminazione. 
Edite dal bookshop della Commissione europea e dalla collana Filo 
d’Europa di Europe Direct ER.

MAPPE E CARTINE- Per tutte le scuole. 
Mappe dell’Ue da appendere a poster e/o tascabili. 

PER RICHIESTE
Scrivi a:

europedirect@regione.emilia-romagna.it

PER RICHIESTE
Scrivi a:

europedirect@regione.emilia-romagna.it

PER RICHIESTE
Scrivi a:

europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sono disponibili anche altre storie a fumetti su temi diversi. 



EUROPE DIRECT EMILIA-ROMAGNA 
Viale Aldo Moro 36, Bologna
tel. 051 5275122
www.assemblea.emr.it/europedirect

ANTENNA EUROPE DIRECT 
COMUNE DI FERRARA 
Piazza del Municipio 21, Ferrara
tel. 0532 419316
antennaeuropedirect@comune.fe.it

SPORTELLO EUROPE DIRECT  
COMUNE DI PIACENZA
presso Quinfo di Piazza Cavalli, Piacenza 
tel. 0523 492223
sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it

Cofinanziato 
dall’UE


