
18 ottobre 2022 – 2 dicembre 2022



IL PARTENARIATO
I Centri Europe Direct
• Roma Innovazione, operativo presso Formez PA,
• Europe Direct dell’Università di Siena
• Europe Direct Torino

in collaborazione con
• l’Istituto G.A. Giobert di Asti,
• l’Assessorato Politiche Educative, Scolastiche e dello Sport e Turismo

del Municipio XIII Aurelio di Roma Capitale

L’iniziativa è patrocinata da:
• Provincia e Comune di Asti
• Consigliera di Parità di Asti
• Polo Universitario di Asti Levi Montalcini



LA RETE DEI CENTRI 
EUROPE DIRECT

• La rete dei Centri Europe 
Direct in Italia, fa parte di 
una famiglia di centri a 
livello europeo. I Centri
EUROPE DIRECT rendono
l'Europa accessibile ai 
cittadini sul territorio e 
consentono loro di 
partecipare a dibattiti sul
futuro dell’UE.

• La rete è gestita dalla
Commissione europea.



19/10/2022 Lezione 1. “Rendere la guerra impensabile”: l’integrazione europea come 
progetto di pace (1950-1989)

26/10/2022 Lezione 2. Dopo il 1989: la fine della Guerra fredda, l’Unione europea e il 
nuovo scenario internazionale

09/11/2022 Lezione 3. Nulla di nuovo sotto il sole? Le fake news sull’Europa e le 
origini storiche dell’euroscetticismo.

In presenza ad Asti  e Roma Lezione 4. Improvvisamente (di nuovo) la guerra: 
l’Unione europea e l’invasione russa dell’Ucraina

• Il percorso si rivolge agli studenti delle IV e V classi
delle scuole secondarie, e in generale a tutti i giovani che
vogliono avvicinarsi alle tematiche dell’UE. 

• Il ciclo prevede l’organizzazione di tre webinar della
durata di circa 1 ora e trenta minuti con due eventi
conclusivi in presenza che si terranno rispettivamente il 

• 30 novembre 2022 ad Asti e il 

• 2 dicembre 2022 a Roma. 

• Le giornate in presenza saranno seguite da una sessione
informativa sulle opportunità europee per i giovani



http://eventipa.formez.it/node/8236

Per iscriversi a un evento è necessario prima creare un profilo su DFPAuth, il sistema 

di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, e poi registrarsi al 

sito Eventi PA. La registrazione va fatta una volta soltanto e permette di iscriversi a 

tutte le attività di proprio interesse.

Per registrarsi al sito Eventi PA è necessario:

1.cliccare sul pulsante Accedi per accedere a DFPAuth;

2.cliccare sul link Registrati;

3.compilare almeno i campi obbligatori del modulo di registrazione;

4.cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo;

5.accedere al sito Eventi PA utilizzando le credenziali di accesso precedentemente 

create.

Per iscriversi a un evento è necessario:

1.cliccare sul pulsante Accedi;

2.inserire le proprie credenziali di accesso;

3.andare alla pagina dell’evento;

4.cliccare sul pulsante Iscriviti.

http://eventipa.formez.it/node/8236
https://auth.formez.eu/
https://auth.formez.eu/?q=user/register
https://auth.formez.eu/


La registrazione del webinar e le presentazioni saranno mese a
disposizione sulle pagine dedicate alle singole lezioni.

MATERIALI DEL CICLO




