Con il supporto tecnico e la facilitazione non formale di
Associazione AIM- Agenzia intercultura e Mobilità

Educare alla cittadinanza europea
Incontri formativi per i docenti di scuole di ogni ordine e
grado

20 marzo: Verso le elezioni europee 2014, la campagna “Questa volta è diverso” e la
Presidenza italiana del Consiglio dell'UE
8 aprile: Le opportunità europee per il futuro dei giovani a partire dalla scuola

Spazio Europa, Via IV Novembre n. 149, Roma
gestito dall'Ufficio d'informazione del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia

http://ec.europa.eu/italia/spazioeuropa/index_it.htm
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1
giornata
20 Marzo 2014
9:30 – 17:30
Verso le elezioni europee 2014, la campagna “Questa volta è diverso” e
la Presidenza italiana del Consiglio dell'UE
Conoscere le istituzioni europee e i processi decisionali
La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea
PROGRAMMA
09:00 – 09:30 Registrazione dei partecipanti
09:30 Benvenuto di Daniel Ractliffe, Direttore f.f dell'Ufficio di Informazione in Italia del
Parlamento europeo
09:45 “Il ruolo e il funzionamento del Parlamento europeo e l'importanza delle prossime elezioni
2014”, Valeria Fiore, Responsabile Relazioni esterne Ufficio di Informazione in Italia del
Parlamento europeo
10:15 “Il ruolo e il funzionamento della Commissione europea” Natalja Montefusco,
Responsabile comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
10:45 – 11:00 Pausa caffè
11:00

“Il ruolo del Consiglio dell'UE e il semestre di Presidenza Italiana 2014”, Paolo
Campanini, Cons. Amb, Capo Ufficio IV per le Questioni Istituzionali della Direzione
Generale per l'Unione Europea, Ministero Affari Esteri

11:30

“La governance economica dell'UE”, Pierre Ecochard, European Semester Officer,
Rappresentanza in Italia della Commissione europea

12:00

Pratiche dalle scuole per condivisione e valorizzazione di percorsi sull'Europa

13:00 – 14:00 Pausa pranzo a Spazio Europa
14:00

Introduzione del team di facilitatori e divisione in gruppi di lavoro

14:30

Gruppi di lavoro

17:00

Ritorno in plenaria e condivisione dei risultati

17:30

Chiusura dei lavori
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2
giornata
8 Aprile 2014
9:30 – 17:30
Le opportunità europee per il futuro dei giovani a partire dalla scuola
I programmi e gli strumenti per la mobilità, l'internazionalizzazione e l'occupazione
PROGRAMMA
09:00 – 09:30 Registrazione dei partecipanti
09:30

Benvenuto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

09:45

“Erasmus Plus per tutti, soprattutto per le scuole e i giovani ”, Sveva Balduini Agenzia
Isfol/Erasmus Plus e Antonio Giunta La Spada, Agenzia Indire/Erasmus Plus

10:15

“Garanzia giovani, le misure per le scuole, l'istruzione e la formazione”, Valentina Curzi,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Politiche Attive e Passive del Lavoro.

10:45 – 11:00 Pausa caffè
11:00 “L'imprenditorialità partendo dalla scuola", Chiara Loasses e Maria Di Saverio, Isfol,
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
11:30 “La mobilità per l'occupazione nel nuovo contesto europeo di programmi per i giovani e il
ruolo chiave della scuola”, Cristina Gasperin, Porta Futuro/Eures “Your First Eures Job”
12:00

Pratiche dalle scuole per condivisione e valorizzazione di percorsi sull'Europa

13:00 – 14:00 Pausa pranzo a Spazio Europa
14:00

Introduzione del team di facilitatori e divisione in gruppi di lavoro

14:30

Gruppi di lavoro

17:00

Ritorno in plenaria e condivisione dei risultati

17:30

Chiusura dei lavori
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Struttura della giornata
Le attività sono strutturate per la partecipazione dei docenti dalle 9:30 alle 17:30 unendo
dimensione formale e metodologie per l'apprendimento non formale. Per ogni incontro ci saranno
sessioni informative con panel di relatori esperti, rappresentanti delle principali istituzioni e agenzie
in Italia e in Europa, condivisione di esperienze concrete e buone pratiche, workshops interattivi e
dinamici con esperti tecnici e facilitati da formatori AIM.
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 100 a giornata).
Non sono previsti rimborsi delle spese logistiche (viaggio, vitto e alloggio). Verranno offerti due
pause caffè e il pranzo a buffet.
Per iscriversi compilare il form al link:
FORM PER L'ISCRIZIONE

Se non funziona il link diretto, copiarlo nel browser del computer e procedere con la compilazione.
Verrà inviata la conferma di partecipazione il prima possibile tramite mail. In caso di problemi col
form scrivere a scuolaeuropa2020@gmail.com
E' possibile la partecipazione anche ad uno solo dei due incontri pensati per essere due moduli
distinti ma parte di un percorso di coerenza tematica.
Alla fine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Direttore della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dal Direttore dell'Ufficio di Informazione in
Italia del Parlamento europeo.

SEGRETERIA
Specifichiamo che la segreteria degli eventi non è LO SPAZIO EUROPA ma l'associazione
AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità di Roma ai seguenti recapiti
Erika Gerardini cell. 3893198476
Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00
email: scuolaeuropa2020@gmail.com

Con il supporto tecnico di :
Associazione AIM- Agenzia intercultura e Mobilità
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