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Il percorso didattico

Attività di formazione e informazione on line con 
l’ausilio di materiali didattici multimediali (video lezioni, 

video su youtube) 

Per saperne di più su l’Unione europea, sulle sue 
politiche e sulle tante iniziative e opportunità che offre

Tappa 1: ApprocciAMO l’Europa

Calendario: dal 28 settembre al 6 novembre
Impegno: Circa 7 ore



q I principi base della UE e del suo funzionamento
q Le iniziative e le opportunità che l’Unione europea

riserva ai giovani

q Cosa significa essere cittadino europeo

q Introduzione alla politica di coesione
q Introduzione alla nuova programmazione 2021-

2027 ed al futuro della politica di coesione

5 Moduli

Il percorso didattico



I principi base della UE e del 
suo funzionamento

1°Modulo

q Istituzioni Europee

q La mia UE 1: Come funzionano le istituzioni 
europee 

q La mia UE 2: La costruzione europea fra 
storia e geografia 

q Le funzioni attribuite alle istituzioni 
dell’Unione europea

1 settimana dal 28/09/2020 al 2/10/2020
Impegno: circa 1 ora 30 min.



Tappa 1: ApprocciAMO l’Europa

2°Modulo

Le iniziative e le opportunità che 
l’Unione europea riserva ai giovani 

q Introduzione al Programma Erasmus +
q Esperienze di mobilità europea per i giovani: come 

prepararsi 
q Le opportunità europee per i giovani > Corpo Europeo di 

Solidarietà
q Le opportunità europee per i giovani > Gli scambi 

internazionali di giovani
q Le opportunità europee per i giovani > DiscoverEU
q La mobilità internazionale per giovani - I campi di 

Volontariato Internazionale 
q Il Portale europeo per i giovani – Guida all’uso 
q Il Portale italiano dei giovani – Guida all’uso 
q Programma Reactivate Your Job & Your First EURES Job
q Lavoro all'estero under 35: EURES e Your First EURES Job
q Tirocini presso il Parlamento europeo 
q Programma Erasmus per giovani imprenditori 
q Le Reti europee I Parte 
q Le Reti europee II Parte 

2 settimane dal 05/10/2020 al 16/10/2020
Impegno: circa 2 ore 15 min.



Tappa 1: ApprocciAMO l’Europa

3°Modulo

Cosa significa essere 
cittadino europeo

q Conoscere l’UE

q L'Unione europea degli individui

1 settimana dal 19/10/2020 al 23/10/2020
Impegno: circa 40 min.



Tappa 1: ApprocciAMO l’Europa

4°Modulo

Introduzione alla politica di 
coesione

q Politica di coesione 2014-2020

q Le risposte dell’UE alle sfide socio-
economiche: la strategia Europa 2020

q I finanziamenti a gestione diretta della 
Commissione Europea 

q Progettazione europea: linee guida per i 
principianti 

1 settimana dal 26/10/2020 al 30/10/2020
Impegno: circa 40 min.



Tappa 1: ApprocciAMO l’Europa

5°Modulo

Introduzione alla nuova 
programmazione 2021-2027 ed al 

futuro della politica di coesione

q I principali elementi della programmazione 
2014 -2020

q Programmazione europea 2021-2027

q Gli interventi dell'UE per contrastare il 
Covid19

q La Nuova Politica di Coesione 2021-2027

1 settimana dal 02/11/2020 al 06/11/2020
Impegno: circa 1 ora 50 min.




