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Europe Direct Chieti

Il Centro d’informazione Europe Direct
Chieti è gestito dall’Università G.
d’Annunzio di Chieti – Pescara e
coordinato dalla Rappresentanza della
Commissione europea in Italia.

Obiettivi
✓ Fornisce una serie di servizi alla cittadinanza al fine di
promuovere la dimensione europea, i suoi valori e i suoi
programmi;
✓Favorisce il dibattito locale e regionale sul processo di
integrazione europea, sulle politiche, gli argomenti di
attualità e della vita istituzionale dell’Ue organizzando
seminari, convegni ed incontri tematici;

✓Fornisce consulenza di primo livello sulle possibilità di
finanziamento offerte dall’Unione europea;
✓Guida alle opportunità di studio e lavoro in un altro Paese
dell’UE;

Obiettivi
✓Interagisce con i media locali e regionali e fornisce un
feedback sulle opinioni e sulle reazioni del pubblico alle
questioni riguardanti l’Ue;
✓ Fornisce un servizio informativo in front-office e in backoffice;
✓ Offre una vasta gamma di pubblicazioni, opuscoli e
guide su come funzionano le istituzioni dell’Unione Europea;
✓Ove necessario, orienta le richieste del pubblico verso
altre fonti di informazione più specializzate;
✓ Collabora con il mondo della scuola e della società civile
per sensibilizzare sulle tematiche della cittadinanza e
dell’integrazione europea.

Europa in…formazione
Edic Chieti realizza incontri presso gli Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado delle province di Chieti e Pescara al fine di
sensibilizzare e coinvolgere i giovani in formazione affinché
possano approfondire le principali tappe che hanno
portato alla creazione dell’Ue e acquisire la percezione del
loro status di cittadini europei.
Gli incontri, che rientrano nel progetto “Europa
in…formazione”, sono differenziati in base all’età degli
studenti
per
stimolare
l’elaborazione
consapevole
individuale e di gruppo del senso di appartenenza
promuovendo la cittadinanza europea sul piano ideale e
giuridico e rendendo conoscibili, in modo semplificato, le
politiche e le attività dell’Unione europea.

Europa in…formazione

Nello specifico, per l’anno 2020, la priorità comunicazionale
è rivolta alle nuove sfide e alle priorità della Commissione
europea presieduta da Ursula von der Leyen:
- negli Istituti Primari e Secondari di I grado vengono trattati i
temi “Un Green Deal europeo” e “Proteggere il nostro stile
di vita europeo”.
- negli Istituti Secondari di II grado vengono trattati i temi
“Un’Europa pronta per l’era digitale”, “Un’Europa più forte
nel mondo” e “Un nuovo slancio per la democrazia
europea”.

Insegnare l’Europa a scuola

Edic Chieti, in collaborazione con Edic Marche, ha
organizzato e realizzato il corso di aggiornamentoformazione denominato “Insegnare l’Europa a scuola”
rivolto a docenti di ogni ambito disciplinare degli Istituti
scolastici di ogni ordine e grado della regione Abruzzo per
approfondire gli aspetti rilevanti del processo di
integrazione in corso a livello europeo, colmare le lacune
e fornire un flusso di informazioni e conoscenze capace di
favorire forme di lettura e analisi delle problematiche di
maggiore rilevanza e sviluppare una maggiore visione
critica di ciò che è e rappresenta l’Europa nella vita di tutti
i giorni, dall’economia al lavoro, all’ambiente, ai diritti
umani.

Insegnare l’Europa a scuola
Il corso è stato suddiviso in due moduli formativi, realizzati
dalle ore 15.00 alle ore 19.00:
Lunedì 02.12.2019 – I modulo: Le principali tappe
dell’integrazione europea, gli allargamenti, la Brexit, l’Ue
quale comunità di diritto, la comprensione dell’attuale
assetto
giuridico-istituzionale
su
cui
si
basa
il
funzionamento dell’Ue e la sua collocazione quale
soggetto dotato di pubblici poteri.
Martedì 21.01.2020 – II modulo: Panoramica sui Programmi
dell’UE dedicati alle scuole, elementi di base della
progettazione europea necessaria per presentare progetti
vincenti sulle linee di finanziamento diretto destinate
all’istruzione e alla formazione.

Insegnare l’Europa a scuola

È stato contattato, inizialmente, l’USR – Ufficio Scolastico
regionale Abruzzo e, successivamente il MIUR per
permettere
ai
docenti
di
iscriversi
accedendo
direttamente alla Piattaforma SOFIA – il Sistema operativo
per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei
docenti.

I docenti partecipanti hanno potuto scaricare il proprio
attestato di partecipazione direttamente dal sito del Miur.

Contatti

Europe Direct Chieti – Via dei Vestini n. 32 – 66100 Chieti
Tel. +39.0871.355 5110

Campus di Pescara – Viale Pindaro n. 42 – 65100 Pescara
Tel. +39.085.453.7110

europedirect.chieti@unich.it
www.europedirect.unich.it

Grazie per
l’attenzione

