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Una nuova offerta formativa 
di Fondazione Isec rivolta a professori 
e studenti, che si avvale della consulenza 
scientifica e della partecipazione 
di Bruno Marasà, per anni direttore 
dell’Ufficio a Milano del Parlamento 
europeo ed esperto di Unione europea.

Questa prima edizione del ciclo 
L’Europa a scuola si avvia in occasione 
dell’apertura della nuova legislatura 
europea 2019-2024 e costituisce anche 
un momento di approfondimento 
dei temi sui quali si concentrerà 
la Conferenza sul futuro dell’Europa, 
annunciata dai vertici delle istituzioni 
europee e alla quale sarà chiamata 
a partecipare, in molteplici forme, 
la società civile. Un’ottima occasione, 
quindi, per coinvolgere studenti 
e studentesse nella costruzione di una 
cittadinanza europea.

Un primo incontro dopo aver illustrato 
le tappe essenziali del cammino 
di unificazione europea, con particolare 
attenzione al processo di integrazione, 
darà ai partecipanti gli elementi base 
per la conoscenza delle istituzioni 
europee e del loro funzionamento.
Il secondo incontro, di carattere più 
laboratoriale, si concentrerà su una 
specifica politica comunitaria, scelta 
dalla scuola all’interno di una serie 
di proposte. 

Programma

L’iniziativa



I parte: un’introduzione storica

Restituzione dei temi del primo 
incontro attraverso un quiz

II parte: istituzioni e funzionamento 
dell’Unione europea

I° Giornata

II° Giornata

Informazioni pratiche

• L’Europa dopo la fine della seconda
guerra mondiale e il problema della
ricostruzione;

• Dalla Dichiarazione Schuman (9 maggio
1950) al Trattato di Maastricht (1992):
le tappe della costruzione dell’Unione
europea;

• 1989, la caduta del Muro di Berlino: quali
conseguenze per l’Europa unita?

L’Unione europea agisce in una vasta area 
di settori che incidono sulle nostre vita di 
cittadine e cittadini. Il laboratorio verterà 
su un argomento a scelta della scuola tra 
i seguenti: ambiente e clima; migrazione e 
asilo; cultura e giovani; politiche sociali.
Per i laboratori sono richiesti: Lim con 
connessione Internet; telefoni cellulari degli 
studenti per la fase laboratoriale 

Responsabili del corso: Bruno Marasà; Monica Di Barbora
Destinatari: classi IV e V delle scuole secondarie di II grado 
Partecipanti: massimo due classi
Durata del corso: 2 ore + 2 ore di laboratorio
Sede del corso: scuola richiedente 
Iscrizioni: il corso è gratuito e verrà proposto nei mesi di marzo, aprile e maggio 
in date da concordare. Il termine ultimo per le iscrizioni è domenica 9 febbraio.  

Sarà messa a disposizione delle/dei docenti una bibliografia 
con l’indicazione di materiali didattici

• Le Istituzioni: Consiglio europeo e
Consiglio dei Ministri, Parlamento
europeo, Commissione europea

• Le leggi europee (Regolamenti
e Direttive). Il recepimento negli
ordinamenti nazionali

Laboratorio: l’Europa e noi
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