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EUROPA=NOI
Educazione alla cittadinanza europea

27 Ottobre 2017 - ore 10.00

Spazio Eventi e Congressi Città della Scienza – Sala Saffo 

Via Coroglio, 104 - I piano - Napoli

Gentile Dirigente/Insegnante,

desideriamo  invitarLa  a  questo  incontro  informativo  sull'educazione  alla  cittadinanza  europea

organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea,  in collaborazione con il

Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quadro di un

partenariato strategico tra il Governo italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo per

lo  sviluppo  e  l'attuazione  della  dimensione  europea  dell'insegnamento  di  "Cittadinanza  e

Costituzione".

In tale ambito,  il    Dipartimento per le Politiche Europee  ha realizzato la  piattaforma digitale

EUROPA=NOI, da anni punto di riferimento nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza.

EUROPA=NOI  offre alle  scuole italiane un percorso,  declinato per  ogni  grado di  istruzione,  alla

scoperta  della  storia,  dei  valori,  delle  Istituzioni  e  dei  programmi  europei,  con  particolare

attenzione ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito,  nel

tempo, la costituzione e lo sviluppo  dell’UE.

Per fornire a docenti e dirigenti gli spunti necessari per la trattazione di questi temi, la piattaforma

è stata arricchita con nuovi materiali didattici e attività da sviluppare in classe, con l’edizione

aggiornata del  “Torneo Trivia”.  Sin  dallo  scorso  anno scolastico,  la  piattaforma offre  anche  un

approfondimento sui Trattati di Roma, che hanno compiuto 60 anni a marzo 2017.

Le peculiarità di questo spazio di formazione continua e le caratteristiche dei molteplici strumenti

offerti alle scuole saranno presentati in occasione della sessione mattutina.
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La giornata informativa sarà anche l’occasione per conoscere le importanti opportunità offerte da

Erasmus Plus e acquisire dimestichezza nella strutturazione di un buon progetto europeo.

Ai presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

CONSULTI I PROGRAMMI e SI ISCRIVA ALLE SESSIONI FORMATIVE

In attesa di incontrarLa, Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.

La Segreteria Organizzativa Europa=Noi

Ha ricevuto questa email perchè è iscritto/a alla newsletter di educazionedigitale.it.

Se non desidera ricevere più nostre comunicazioni prema qui.

Questo messaggio di posta ele/ronica conene informazioni di cara/ere confidenziale rivolte esclusivamente al desnatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona.

Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta ele/ronica per errore, siete prega di segnalarlo immediatamente al mi/ente e distruggere quanto ricevuto (compresi file allega) senza farne copia.

Qualsivoglia ulizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costuisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra gli altri sogge7, salvo piÃ¹ grave illecito, ed espone il responsabile alle

relave conseguenze.

This message and any a/achments are confidenal and intended solely for the addressees. Any unauthorized

use or disclosure, either whole or paral, is prohibited. Emails are suscepble to alteraon. Our company

shall not be liable for the message if altered, changed or falsified. If you are not the intended recipient of this

message, please delete it and nofy the sender.
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