
 

  
 

 

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2022/2023 – EUROPE DIRECT UMBRIA 

Il CESAR da anni ospita, sulla base di una convenzione con la Commissione Europea – Direzione Generale 

Comunicazione, il centro Europe Direct Umbria: un punto di incontro tra le Istituzioni Europee e i cittadini 

della Regione. 

D’accordo con la Commissione Europea, come Europe Direct Umbria predisponiamo tutti gli anni le attività 

con gli Istituti scolastici dell’Umbria: così è nata nel 2006 l’iniziativa L’Europa Entra in Classe. Grazie ad essa 

visitiamo le scuole, incontriamo gli studenti, interagiamo con loro, cercando anche di capire quale è il 

sentiment dei giovani umbri verso l’Unione Europea. 

Con questa scheda vi illustriamo meglio come possiamo lavorare insieme. 

L’offerta dedicata agli studenti è la seguente: 

1. Modulo Storia: lezione sulla storia dell’Unione Europea e sulle tappe d’integrazione (Trattati, 

Istituzioni, Stati Membri, simboli). Durata 50 MINUTI. Indicato per studenti del BIENNIO. 

2. Modulo Mobilità giovanile nell’Unione Europea: verranno illustrati gli strumenti e le iniziative messe 

a disposizione dalle Istituzioni Europee per formare, offrire opportunità lavorative e di volontariato 

ai giovani cittadini maggiorenni. Durata 50 MINUTI. Solo per studenti delle QUARTE E QUINTE 

superiori e istituti tecnici e professionali (2° e 3° liceo per i licei classici), ovvero dai 17 anni in su. 

3. Modulo Cittadinanza, a scelta tra i seguenti: 

o Focus Istituzioni, durata 25 MINUTI; 

o Focus Diritti e Doveri (Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo), durata 25 MINUTI; 

o Focus Ambiente (Green Deal), durata 50 MINUTI; 

o Focus Elezioni PE del 2024, simulazione pratica di una seduta del Parlamento Europeo. 

Indicato per un gruppo non numeroso (al massimo 25-30 STUDENTI), inclusiva di Focus 

Istituzioni, durata complessiva 1H 30 MINUTI. 

Per gli insegnanti, di tutti gli Istituti senza distinzione di grado, si propone un affiancamento on line 

sull’utilizzo della piattaforma della Commissione Europea Learning Corner, che mette a disposizione 

materiale didattico per le scuole di ogni ordine e grado.  

Ogni Istituto potrà scegliere uno o più moduli e/o focus in base alle necessità riscontrate,  includendo anche 

più classi del proprio Istituto. Data la disponibilità dei posti, che è limitata, e al fine di favorire una 

partecipazione equa per i vari Istituti, se un Istituto intende organizzare incontri con più classi è 

raccomandata l’aggregazione delle classi in un unico incontro (restrizioni permettendo o prevedendo 

modalità on line). 

Europe Direct Umbria è a disposizione dalle 9.00 alle 14.00 per entrare nelle classi con questo progetto. 

La prenotazione è obbligatoria attraverso la compilazione del seguente modulo: prenotazioni – da compilare 

entro e non oltre il 7 ottobre 2022.  

https://forms.gle/aVNkdoU4kSRP9in79

