Gentile Dirigente/Gentile Docente,
la cittadinanza europea, introdotta dal Trattato di Maastricht, conferisce a tutti i cittadini dell’Unione
una serie di diritti supplementari, come il diritto di risiedere liberamente nell’UE, di beneficiare delle
politiche europee, di partecipare al processo decisionale o il diritto alla libera circolazione. Esistono, però,
ancora molti ostacoli al loro esercizio, primo tra tutti la disinformazione, che riguarda circa la metà
degli europei.
Per contribuire alla diffusione di informazione, il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Parlamento Europeo
in collaborazione con il MIUR, propongono il “Progetto di formazione per gli insegnanti sulla
cittadinanza europea” affinché i docenti possano diventare forza propulsiva di consapevolezza e
partecipazione presso gli studenti italiani.
L’operazione nazionale è dedicata a tutti i docenti delle scuole secondarie, che saranno raggiunti
attraverso 6 sessioni informative regionali. La Regione Lombardia è tra le 6 Regioni scelte per il
progetto e l’incontro ad essa relativo si svolgerà a MILANO il 10 DICEMBRE 2013.
L’evento si terrà presso la sede dello Europe Direct Lombardia presso il palazzo della Regione e ospiterà
esperti del settore, che guideranno il processo di aggiornamento professionale dei partecipanti.
Verranno inoltre distribuiti KIT multimediali (bilingue) per i diversi gradi di istruzione da proporre agli
studenti in classe oltre ad un attestato di partecipazione per i docenti.
Qualora volesse partecipare a questa importante iniziativa dedicata al mondo della scuola e al futuro dei
nostri ragazzi, La invitiamo a compilare e inoltrare tramite e-mail il modulo di adesione allegato
alla presente e a visionare il relativo programma della giornata.
RingraziandoLa anticipatamente per la disponibilità, Le porgiamo i più cordiali saluti.
Dott.ssa Anna Maria Villa
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