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IN PRIMO PIANO 

CONCORSI, PREMI E  APPUNTAMENTI 

Le priorità per rafforzare l’istruzione in Europa 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente, un 
piano d’azione per l’istruzione digitale e la promozione dei 
valori comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione europea 
dell’insegnamento: questi le priorità della Commissione europea 
racchiusi nelle nuove iniziative proposte per ridurre le disuguaglianze 
socioeconomiche e sostenere la competitività per costruire un’Euro-
pa più unita, più forte e più democratica. 

Futuro dell'Europa: ecco le idee dei giovani 
Cento giovani provenienti da tutta Europa hanno            
presentato lo scorso 31 gennaio alla presenza del 
Commissario Tibor Navracsics le proprie idee su come 
dare all'Europa un futuro brillante, a seguito delle             

discussioni svoltesi nel quadro dell'iniziativa "Nuova 
narrativa per l'Europa".  

Queste raccomandazioni giungono in concomitanza con i risultati di una nuova indagine dell'Eurobarome-
tro, secondo cui negli ultimi anni il coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato, nelle organizzazioni e 
nelle elezioni è aumentato. 
L'indagine dimostra che gli intervistati concordano sulla necessità di promuovere il pensiero critico e la capacità 
di cercare informazioni per contrastare il fenomeno delle notizie false e l'estremismo, favorire l'accesso alle infor-
mazioni su come trasferirsi e lavorare all'estero e promuovere il cambiamento di abitudini tramite iniziative eco-
compatibili quali i trasporti sostenibili o i sistemi di riciclaggio in tutta Europa. 

La Commissione europea rinnova la rete Europe Direct. ED Lombardia c'è! 
La Commissione europea rinnova la sua rete di centri Europe Direct in tutti gli Stati membri 
UE: oltre 400 in tutta Europa, 44 in Italia e 2 in Lombardia.  
Siamo felici di comunicare a tutti i nostri lettori ed utenti che anche il centro Europe Direct 
Lombardia è stato riconfermato per il triennio 2018-2020 e pertanto continueranno le attività 
di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione portate avanti fino ad oggi su 
tutto il territorio lombardo.  

La Mostra "Unita nella diversità. L'Europa vista 

dai bambini" approda all'ICS Piazza Sicilia di 

Milano 
"Unita nella diversità. L'Europa vista dai bambini" arriva a 
Milano dove sarà ospi tata dal l 'Ist i tuto                            
Comprensivo Piazza Sicilia dal 12 al 25                            
febbraio. Per l'occasione è in programma un momento di 
riflessione sull'Unione europea con gli alunni della scuola, i 
loro insegnanti e genitori la mattina del 19 febbraio dalle 
9.30 alle 12.  
La mostra nasce in seguito allo scambio di disegni dei bam-
bini dai 4 ai 10 anni sul tema “Uniti nella diversità”, motto 

dell’Unione europea. La mostra è stata Se anche la tua scuola è interessata ad ospitare la mostra itinerante scri-
vi a europedirect@regione.lombardia.it. I costi sono a carico di Europe Direct Lombardia. 

Europe Direct Lombardia per le scuole: laboratori e iniziative 
Cos’è l’Unione europea, come funziona e cosa fa per i 
suoi giovani cittadini? 
Europe Direct Lombardia propone incontri e percorsi 
formativi gratuiti sull'Unione europea per avvicinare 
gli studenti delle scuole di primo e secondo grado del 
territorio lombardo ai temi europei e al concetto di 
"cittadinanza europea".  
Le attività proposte variano a seconda dell’età degli 
studenti ma tutte stimolano i processi d'apprendi-
mento in modo diretto e partecipativo, attraverso 
l’utilizzo di molteplici strumenti di comunicazione, co-
me la proiezione di video, giochi didattici o progetti in 
collaborazione con altre scuole europee.  

E' lombardo il vincitore per l’Italia del concorso            

europeo "Juvenes Translatores 2017" 

Si chiama Gianluca Brusa, ha 18 anni, è lombardo, fre-
quenta l'IIS "Carlo Emilio Gadda" di Paderno Dugna-
no ed è il vincitore del concorso europeo "Juvenes 
Translatores" 2017.  
La sua traduzione dal francese  all’italiano è stata la mi-
gliore tra le 351 presentate dai candidati italiani prove-
nienti da 73 scuole. Cittadinanza europea e diritti dei 
cittadini europei, questo il tema della traduzione affron-
tato da Gianluca che racconta ai microfoni della Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea la pas-
sione per le lingue, i viaggi e la multiculturalità. Ascolta 
l'intervista a Gianluca.  

Gli "Europe Club" delle scuole in Normandia 

cercano scuole d'Europa con cui scambiare 

esperienze! 

Gli Europe Club sono gruppi di discussione, incontro 
e confronto tra ragazzi dagli 11 ai 14 anni che si   
sviluppano all'interno dei propri istituti scolastici per 
iniziare ad avviare riflessioni sull'Europa fin da     
adolescenti e mettere a disposizione materiale utile 
ai   ragazzi e ai docenti all’interno del proprio istituto 
attraverso l’attivazione di veri e propri “corner      
europei”.  

Nati per volontà di alcuni docenti nelle scuole della Normandia, sono ora alla ricerca di altri gruppi 
simili nelle scuole d'Europa.  
Se nelle scuole Lombarde esistono esperienze simili, comunicatelo a Europe Direct Lombardia 
(europedirect@regione.lombardia.it) oppure scrivete direttamente al centro Europe Direct Norman-
dia-Vire: crean.vire@educagri.fr. 

http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED
https://twitter.com/ED_Lombardia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2018/iniziative-istruzione
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/febbraio-2018/giovani-newnarrativeforeurope
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/febbraio-2018/europe-direct-2020
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2017/gennaio-giugno-2018/mostra-piazzasicilia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2017/gennaio-giugno-2018/mostra-piazzasicilia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2017/gennaio-giugno-2018/mostra-piazzasicilia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Europe-Direct-Lombardia-per-le-scuole/europa-vista-dai-bambini/
mailto:europedirect@regione.lombardia.it
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Europe-Direct-Lombardia-per-le-scuole
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/febbraio-2018/juvenestranslatores-vincitore
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/febbraio-2018/juvenestranslatores-vincitore
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/agosto-2017/europe-club-normandia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/agosto-2017/europe-club-normandia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/agosto-2017/europe-club-normandia
mailto:europedirect@regione.lombardia.it
mailto:crean.vire@educagri.fr

