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Il progetto
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PREMESSA

Il 9 Maggio ricorre la Festa dell’Europa, proclamata nel 1985 dal Consiglio
Europeo al Castello Sforzesco di Milano, per commemorare la “Dichiarazione
Schumann”, considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea.
Per celebrare l’evento, CESES organizza ogni anno la “Festa dell’Europa”, che è
giunta ormai alla VII edizione: dal 2002 infatti CESES festeggia l’evento sul
territorio regionale con attività di grande visibilità.
La sua crescita dimostra un successo riscontrato presso le scuole, con

un

effetto moltiplicatore che di anno in anno coinvolge sempre più docenti,
studenti e scuole.
La manifestazione ha conquistato in questi anni una posizione di rilievo tra le
iniziative italiane ed europee rivolte alla scuola per promuovere la cittadinanza
europea tra i giovani, e gode ormai di risonanza a livello europeo, attirando
l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.
IL PROGETTO 2008
L’edizione 2008 ha ricalcato le attività tradizionali delle edizioni precedenti,
consolidando le relazioni esistenti fra i diversi Enti promotori ed innovando il
progetto con la creazione di una rete permanente di scuole europee impegnate
nella promozione della cittadinanza attiva: si tratta della Rete EAC (European
Active Citizenship)
I tre eventi principali:
 La manifestazione delle scuole, organizzata dal Parlamento Europeo,
Ufficio a Milano in collaborazione con CESES: si è svolta al Teatro Dal
Verme di Milano il giorno 9 Maggio 2008;
 Il concorso per le scuole “Dialogo Interculturale per promuovere la
Cittadinanza Europea Attiva”;
 La

prima

conferenze

annuale

della

Rete

EAC,

nella

sala

di

Rappresentanza del Rettorato presso l’Università degli Studi di Milano.
La novità sostanziale di questa edizione è stata la creazione di un network di
istituti di formazione professionale, scuole, organizzazioni ed associazioni di tutta
Europa impegnati in progetti di promozione della cittadinanza europea: il 7
Maggio tutte le delegazioni si sono incontrate per la prima conferenza annuale
della rete.
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Si è cercato in questo modo, di non limitare le attività alle celebrazioni per la
Festa dell’Europa e di organizzare un evento di 3 giorni che comprendesse
momenti di dialogo e confronto, di informazione e di lavori di gruppo, ma anche
di svago e divertimento.
Il successo dell’iniziativa è dimostrato dalla partecipazione alla rete EAC di 14
delegazioni scolastiche di diversi Paesi Membri dell’UE e di 20 delegazioni di
istituti della Lombardia.
LE ISTITUZIONI PARTNERS
Le istituzioni partners di progetto sono state:
 Regione Lombardia, Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro
 Parlamento Europeo Ufficio a Milano
 Commissione Europea Rappresentanza a Milano
coinvolti da CESES come ente proponente. Tali enti hanno attivamente
partecipato alla realizzazione della manifestazione, attraverso la presenza dei
loro dirigenti e rappresentanti.
GLI ENTI PATROCINANTI E SOSTENITORI
Gli enti sostenitori sono stati:
 Provincia di Milano
 Comune di Milano
 Ufficio Scolastico della Regione Lombardia
 AICCRE Lombardia
La partecipazione attiva e convinta delle suddette Istituzioni denota una costante
crescita della sensibilità ai valori europei portati avanti dalla nostra iniziativa,
che di anno in anno diviene sempre più una manifestazione di alto livello per il
nostro territorio.
La collaborazione di diversi soggetti, istituzionali e non, è fondamentale per la
buona riuscita del progetto.
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Il concorso
“Dialogo Interculturale
per promuovere la
cittadinanza europea
attiva”
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Premessa
L’Europa sta diventando più diversa culturalmente, con un incremento costante
del numero di lingue, religioni e tradizioni etniche e culturali presenti nel
continente. Di conseguenza, il dialogo interculturale deve svolgere un ruolo
sempre più importante nell’incoraggiare l’identità e la cittadinanza europea.
L’Anno Europeo del Dialogo Interculturale (2008) è stato istituito dalla
Decisione N. 1983/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio (18
dicembre 2006).
La scelta di tale tema da parte delle Istituzioni Europee riflette la loro volontà di
valorizzare la grande diversità culturale dell’Europa come un vantaggio ed
una ricchezza, in modo da incoraggiare tutti coloro che vivono in Europa ad
esplorare i benefici del nostro ricco patrimonio culturale, nonché le opportunità di
imparare da tradizioni e costumi diversi.

Il tema
Nel contesto

dell’anno

2008

dedicato

dall’

Unione

Europea al Dialogo

Interculturale, CESES, in accordo con le istituzioni europee sul territorio, ha
ritenuto opportuno dedicare a questo tema il consueto concorso per le scuole
collegato alla Festa dell’Europa ed alla Rete EAC, offrendo a docenti e
studenti un’occasione di riflessione, discussione e lavoro nel corso dell’attività
scolastica.

Finalità
L’iniziativa risponde agli obiettivi generali della Commissione Europea, con un
occhio di riguardo alla promozione della cittadinanza attiva.
Obiettivi dell’iniziativa sono in particolare:
Avvicinare il mondo della scuola alla pratica della tematica annuale
scelta dalla Commissione Europea, creando l’occasione di una esplorazione
attiva del suo significato;
Promuovere i valori della collaborazione nei lavori di gruppo, della
partecipazione e della competizione positiva, intesa come occasione di
crescita piuttosto che di antagonismo;
Stimolare la creatività dei giovani e renderli protagonisti attivi del
dibattito sul futuro dell’Unione Europea e sul significato di cittadinanza
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attiva;
Avvicinare l’Unione Europea ai suoi giovani cittadini, grazie anche ai
viaggi premio a Strasburgo e Bruxelles;
Spingere i giovani a vivere il dialogo interculturale come esperienza
attiva, non solo attraverso lo studio del suo significato, ma anche grazie
alla pratica quotidiana ed alla sua applicazione nei rapporti con l’altro.

E’ stata un’occasione per sensibilizzare i giovani sulle tematiche relative al
principio di uguaglianza nella diversità così come viene espresso all’interno della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’ Unione Europea, proclamata dai
Presidenti di Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione in occasione del
Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000, il cui preambolo recita:
“l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità
umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà (...) L'Unione
contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori
comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle
tradizioni dei popoli europei”.

La promozione
Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia il giorno 31 Marzo 2008
è stato pubblicata la comunicazione ufficiale del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico arrecante l’invito a partecipare al concorso ed alla Rete EAC.
Tutti le scuole della Regione Lombardia, inoltre, hanno ricevuto via intranet il
bando di concorso, il programma dell’incontro dell’EAC network (7-9 Maggio) e la
scheda di partecipazione.
Il bando di concorso era inoltre disponibile anche sul sito www.ceses.it.
Infine, numerose e-mail per promuovere il concorso sono state inviate nei due
mesi precedenti alla Festa a docenti e scuole direttamente dall’indirizzo
staff@ceses.it.
Molti degli interessati hanno contattato via e-mail o telefono la sede del CESES, il
cui staff ha provveduto a fornire tutte le informazioni relative al concorso, alla
festa ed alla rete EAC.
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Modalità di partecipazione
Il concorso è stato proposto a tutte le scuole secondarie di I e II grado ed
ai centri di Formazione professionale della Regione Lombardia.
Alle scuole è stata data la possibilità di realizzare prodotti collettivi e
individuali in varie forme espressive, da quelle grafiche o artisticofigurative a quelle multimediali, con due canali separati
 scuole di I grado
 scuole di II grado e Centri di Formazione professionale
CESES ha deciso per quest’anno di lasciare totale libertà agli studenti sia nella
scelta del tipo di creazione da presentare sia nella composizione dei gruppi di
lavoro, così da non limitare in alcun modo la libera creatività dei giovani
partecipanti.
I lavori sono stati spediti o recapitati personalmente presso la sede di CESES in
via Pantano 17 a Milano entro il 2 Maggio 2008. La valutazione dei prodotti è
stata effettuata nelle giornate del 6,7,8 maggio presso la stessa sede ad opera
di una Commissione costituita appositamente da Rappresentanti ufficiali di
ciascun ente promotore.

La premiazione
Hanno partecipato al concorso 39 classi di 27 istituti scolastici e CFP della
Lombardia, per un totale di circa 800 studenti coinvolti.
Le prime classificate di ogni sezione (2 classi delle scuole medie e 2 classi
delle scuole superiori) parteciperanno ad un viaggio-studio con visita alle
Istituzioni Europee, rispettivamente a Strasburgo (Parlamento Europeo e
Consiglio d’Europa) e Bruxelles (Commissione Europea DG Education &
Culture e Comitato delle Regioni)
Le altre classi premiate hanno ricevuto in premio dei buoni spesa di € 700
(secondi classificati) o € 350 (terzi classificati) per l’acquisito di libri, dizionari
e materiale multimediale nelle lingue comunitarie.
La premiazione dei vincitori si è tenuta nel corso della Festa dell’Europa presso
il Teatro Dal Verme: l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia, Gianni Rossoni, ha premiato personalmente le classi
vincitrici alla presenza delle delegazioni straniere e di più di mille studenti.
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Scuole partecipanti al concorso
TIPO

SCUOLA

CFP

Fondazione Minorpio

CFP

IAL CISL Lombardia

IC

Castrezzato

IC

CLASSE/GRUPPO
2°A, 2°B

CITTA’

PROVINCIA

Vertemate con Minoprio

CO

Saronno

VA

1°B

Castrezzato

BS

Dongo

1°B, 3°B

Dongo

BS

IC

De Amicis

1°B, 3°C

Busto Arsizio

VA

IC

C. Carminati

2°A, 2°B, 2°C

Lonate Pozzolo

VA

IC

A. Moro

3° A, 3°B

Solbiate Olona

VA

IC

Casati - Urbani

2°C

Muggiò

MI

IC

Quintino Di Ivona

2°C

Cassano d’Adda

MI

IC

Delebio

Delebio

SO

IIS

Pareto

2°c, 5°C, 4°B, 5°B

Milano

MI

IIS

Salvador Allende

17 studenti di varie classi

Milano

MI

IP

Bertarelli

Milano

MI

IP

Kandinsky

Milano

MI

Leno

VA

Gavirate

VA

Legnano

MI

Busto Arsizio

VA

Treviglio

BG

2°A-2°B Moda, 2°A
Sociale, 1°A-3°A Grafica

IS

Capirola

Interclasse L2 e alunni del
biennio

IS

Edith Stein

5°A

IS

Dell’Acqua

ITC

Verri

ITC

Oberdan

ITIS

Galilei

4° C Informatica

Crema

CR

ITIS

Pino Hensemberger

4°D 1

Monza

MI

LC

Quasimodo

2°D

Magenta

MI

LS

Marie Curie

3°Es

Tradate

VA

LS

E. Fermi

Cantù

CO

SMS

Camozzi

Dalmine

BG

SMS

Giovanni XXII

Nova Milanese

MI

2°, 4°

2°D

Segantini

Seguono i documenti ufficiale relativi al concorso:
1. Bando di concorso
2. Scheda di iscrizione al concorso
3. Commissione di valutazione
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Bando di concorso
9 maggio, Festa dell’Europa
rivolto alle scuole secondarie di I e II grado e CFP
della Regione Lombardia

Il concorso

Gli studenti della Regione Lombardia sono invitati a rappresentare il tema proposto, in forma creativa ed
espressiva (grafico-artistica, musicale, teatrale, fotografica, multimediale), in occasione della celebrazione “9
maggio, Festa dell’Europa 2008”.
Il concorso è articolato in due categorie distinte:
a) scuole superiori di I grado
b) scuole superiori di II grado e CFP

A chi è rivolto?

Possono partecipare classi e gruppi di studenti delle scuole secondarie di I e II grado e dei Centri di Formazione
Professionale della Regione Lombardia, previa iscrizione tramite apposito modulo (www.ceses.it).

Termini per la presentazione dei lavori

I lavori devono pervenire entro il 30 aprile 2008, presso la sede CESES, in via Pantano 17, Milano – Tel.
02/58306797.

Selezione dei lavori

Una apposita commissione di valutazione, composta dai rappresentanti degli enti proponenti, sulla base di
criteri unanimemente stabiliti, valuterà i lavori pervenuti e selezionerà i vincitori per ciascuna categoria (1°,
2° e 3° classificato).

Il tema

“Il dialogo interculturale per promuovere la cittadinanza europea attiva”,
dedicato all’Anno europeo del Dialogo interculturale

I premi

http://www.interculturaldialogue2008.eu/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/2008_dialogo_interculturale/

Per ogni categoria:
1° premio: viaggio a Strasburgo o a Bruxelles per 25 persone e visita di istruzione alle Istituzioni europee;
2° premio: buono di spesa da € 700,00 per l’acquisto di libri e multimedia nelle lingue comunitarie
3° premio: buono di spesa da € 350,00 per l’acquisto di libri e multimedia nelle lingue comunitarie
La premiazione avrà luogo in occasione della manifestazione per le scuole, il 9 maggio 2008, alla presenza
delle Istituzioni proponenti.
Ulteriori Informazioni e modulo per le iscrizioni: staff@ceses.it
con il contributo di
con il Patrocinio di

Parlamento Europeo
Ufficio a Milano

organizzato da

Commissione Europea
Rappresentanza a
Milano

Commissione Europea
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9 maggio 2008: Festa dell'Europa

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
“Dialogo interculturale per promuovere la cittadinanza europea attiva”
da compilare (si prega in stampatello) e inviare via fax al n. 02-58303800
o via email a staff@ceses.it

Istituto:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
e-mail:
Classe:
Referente:
Telefono referente :
Gruppo di lavoro:




CAP:
Provincia:
fax:

classe
individuale
piccolo gruppo (indicare numero) ________

Autorizzo al trattamento dei dati personali come previsto dalla legge legge d.lg. 30 giugno 2003, n. 196

Data_____________

Firma______________________

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

con il Patrocinio di

Parlamento Europeo
Ufficio a Milano

organizzato da

Commissione Europea
Rappresentanza a Milano
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Milano, 05.05.2008

Oggetto : Costituzione Commissione Valutatrice Lavori
del Concorso abbinato alla festa del 9 maggio ’08
e alla 1° Conferenza Annuale EAC Network

Si costituisce la Commissione Valutatrice dei lavori presentati dalle scuole per il
concorso (vedi bando del 18.03.08) abbinato alla Festa del 9 Maggio e alla 1°
Conferenza Annuale della EAC Network come qui di seguito :
•
•

Colombo Marisa,
Bodega Rosalia,

•

Molla Alessio,

•
•

Farina Silvia, collaboratrice Ceses
Zanotti Debora, stagista Ceses

direttore Ceses

Ufficio di Milano della Commissione Europea
Ufficio di Milano del Parlamento Europeo

coordinatore
membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo

La prima seduta è convocata per il 06.05.2008, alle ore 9.30 presso la sede
del Ceses, via Pantano 17 – Milano, dove sono pervenuti i lavori.

Il Presidente Ceses
Giovanni Polliani
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Le scuole vincitrici
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CONCORSO: “Dialogo Interculturale per promuovere la
cittadinanza europea attiva”

CLASSIFICA SCUOLE MEDIE
1° CLASSIFICATI EX AEQUO
a)

Istituto comprensivo “Casati” di Muggiò – Scuola media “Urbani ” – classe 2a C
Lavoro: “La valigetta del nuovo cittadino Europeo” + Posters sul dialogo Interculturale
Per l’originalità dell’idea, la ricchezza del contenuto e la semplicità che caratterizza il
lavoro. Un cofanetto a disposizione del cittadino europeo per apprendere nozioni
sull’Unione divertendosi con i giochi realizzati dai ragazzi. Molto belli anche i posters.

b)

Istituto Comprensivo Carminati di Lonate Pozzolo – Classe 2a A
Lavoro: video “La casa dell’Europa”
Per aver fatto vivere attraverso il supporto multimediale un viaggio culinario attraverso i
Paesi d’Europa. Molto divertente il video e davvero invitanti le ricette proposte. Sono stati
molto apprezzati il coinvolgimento di docenti, famiglie ed anziani, nonché l’ambientazione
del video.
PREMIO: Viaggio premio per le due classi a Strasburgo offerto ed organizzato dal
Parlamento Europeo.

2° CLASSIFICATO
Scuola media statale “ Angelo Zammarchi” di Castrezzato – classe 1a B
Lavoro: lungometraggio “L’amico di Milo”
Frutto di un duro e lungo lavoro, il lungometraggio mostra le difficoltà quotidiane che lo
“straniero” vive nel Paese di accoglienza e l’importanza dell’amicizia e del dialogo fra
culture per superare ogni barriera. Il video, inoltre, sottolinea la rilevanza dell’ambiente
culturale in cui si cresce nella formazione di pregiudizi e luoghi comuni da parte dei più
giovani.
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PREMIO: Buono di spesa da € 700,00 per l’acquisto di libri e multimedia nelle lingue
comunitarie.
3° CLASSIFICATO
Istituto comprensivo di “Quintino Di Vona” di Cassano D’Adda – classe 2a C
Lavoro: video “Insieme nella diversità”
Per aver raccontato attraverso i valori sportivi, in questo caso rappresentati dal calcio,
cosa vuol dire integrazione e rispetto del prossimo. Un video molto simpatico e ricco di
significato.
PREMIO: buono di spesa da € 350,00 per l’acquisto di libri e multimedia nelle lingue
comunitarie;

CLASSIFICA SCUOLE SUPERIORI e CFP
1° CLASSIFICATO
Istituto professionale Kandinsky di Milano – classi 1a A e 3a A Grafica
Lavoro: Manifesti e cartoline sul dialogo interculturale + gioco del memory con i paesi
europei
Per aver raffigurato con immagini originali e colorate il tema dell’anno europeo 2008.
Immediato e professionale il messaggio e molto divertente il gioco del memory.
PREMIO: Viaggio premio per le due classi a Bruxelles offerto ed organizzato dalla
Commissione Europea
2° CLASSIFICATO
Istituto “Capirola” di Leno –interclasse L2 e alunni del biennio
Lavoro: spot sociale per l’integrazione
Esilarante, originale e diretto. Lo spot fa sorridere e riflettere al tempo stesso, mostrando
quanto il concetto di “diverso” sia relativo in una società multiculturale come quella
europea.
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PREMIO: Buono di spesa da € 700,00 per l’acquisto di libri e multimedia nelle lingue
comunitarie.
3° CLASSIFICATO
Liceo “Marie Curie” di Tradate – classe 3a es indirizzo Scienze Sociali
Lavoro: fumetto “Europolino”,
Un fumetto per spiegare e raccontare l’Europa ai più piccoli, tramite disegni fantasiosi e
grazie al divertimento. Molto apprezzata l’enfasi sull’educazione dei più piccoli, il miglior
strumento per formare una futura cittadinanza europea attiva.
PREMIO: buono di spesa da € 350,00 per l’acquisto di libri e multimedia nelle lingue
comunitarie.
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La Festa dell’Europa al
Teatro Dal Verme
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LA MANIFESTAZIONE SCUOLE AL TEATRO DAL VERME
La Festa al Palalido si è svolta durante la mattinata del 9 maggio 2007 secondo
il seguente programma:
Ore 09:00

-

Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00

-

Inizio della Manifestazione, presenta Riccardo Pasini

-

Federica Patelli: “Il viaggio” – Esibizione pianoforte e voce, composizione originale
dell’esecutrice

Ore 10:15

Indirizzi di saluto e premiazione delle scuole vincitrici:
-

Letizia Moratti, Sindaco di Milano: saluti e benvenuto alle delegazioni europee della rete
EAC

-

Premiazione concorso “Filo diretto con il Parlamento Europeo: prova ad essere un
Europarlamentare”

Ore 10:30

-

Mariolina Moioli, Assessora alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali - Comune di Milano

-

On. Pia Elda Locatelli, Commissione per l’industria e per i Diritti della donna – Parlamento
Europeo: premia i vincitori del concorso “Eurovagando – essere europei è vincente”

Ore 10:40

-

Concerto dei Soul NRG, diretti da Tiziano Cogliati, prima parte.

Ore 10:50

-

Alberto Mattioli, Vicepresidente Provincia di Milano

-

On. Patrizia Toia, Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia – Parlamento Europeo

-

Premiano i vincitori del concorso “L’Europa va a scuola”

-

Gianni Rossoni, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro – Regione Lombardia:

Ore 11:10

premia i vincitori della sezione scuole superiori del concorso “Dialogo Interculturale per
promuovere la cittadinanza europea attiva”
-

On. Pier Antonio Panzeri, Vicepresidente Commissione per gli affari sociali – Parlamento
Europeo: premia i vincitori della sezione scuole medie del concorso “Dialogo Interculturale
per promuovere la cittadinanza europea attiva”

Ore 11:30

-

On. Cristiana Moscardini, Vicepresidente Commissione per il Commercio internazionale –
Parlamento Europeo: premia JEME Bocconi 2007 per il concorso “Europarliamone”

Ore 11:40
Ore 11:45

Seconda parte concerto dei Soul NRG, diretti da Tiziano Cogliati
-

Annamaria Dominici, Direttore Generale – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia:
premia i vincitori del concorso “Melting Pot – Colori e Culture della terra”

Ore 12:00

-

On. Vittorio Agnoletto, Commissione per gli Affari Esteri – Parlamento Europeo: premia i
vincitori del concorso “La corda pazza”

Ore 12:10

-

Esibizione di Valentina Mandruzzato, Elisa Campoverde, Michela Cembran con tre
monologhi

Ore 12:25

Interventi conclusivi:
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-

Manfredi Palmieri, Presidente Consiglio Comunale

-

Carlo Corazza, Direttore Rappresentanza a Milano della Commissione Europea

-

Maria Grazia Cavenaghi Smith, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo a Milano

-

Giovanni Polliani, Presidente CESES

Si sono esibiti

I “Soul NRG” diretti da Tiziano Cogliati.

nel corso della

Marta Pistocchi, Nicola Brovelli, Eleonora Barlassina: Primavera porteña (A. Piazzola).

mattinata

Concerto per violino, Violoncello e pianoforte.
Francesco Spiga, Nicola Brovelli, Eleonora Barlassina: Trio per flauto, violoncello e
pianoforte (B. Martinu).
Francesca Criscuolo: Allegro de concierto (E. Granados). Concerto per pianoforte.
I vincitori del concorso “La corda pazza” in tre brevi monologhi

La manifestazione al Teatro Dal verme è stata organizzata e gestita dal
Parlamento Europeo Ufficio a Milano in collaborazione con CESES.
Il programma della festa, è stato definito in sede di riunione fra i rappresentanti
del CESES, dell’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano, della Rappresentanza a
Milano della Commissione Europea.
La festa è stata segnata dall’attiva partecipazione degli studenti, coinvolti
direttamente nei canti e nei balli, soprattutto dall’esibizione dei Soul NRG. Lo
sventolio delle varie bandiere europee, la proiezione di video realizzati dagli
studenti, le musiche e soprattutto la premiazione delle classi vincitrici con
l’assegnazione dei viaggi-premio: tutto ha contribuito a creare un’atmosfera di
entusiasmo e aggregazione.
Il CESES si è fatto carico delle spese di viaggio relative alla partecipazione alla
festa sia per le scuole che hanno partecipato al concorso che per le delegazioni
italiane ed europee della Rete EAC.

“GADGETS”
All’interno del Teatro Dal Verme sono stati distribuiti numerosi gadgets, offerti
dalle Istituzioni coinvolte nel progetto e dagli sponsor. In particolare:

A tutti gli studenti partecipanti sono state donate ad personam T-Shirts
offerte dalla Commissione Europea, recanti una celebre frase di Robert
Schuman, Padre fondatore dell’Europa, che ben riassume la logica che ha
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mosso e muove il processo di integrazione europea:

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi,
proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa
organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il
mantenimento di relazioni pacifiche. L’Europa non potrà farsi una sola volta,
né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che
creino anzitutto una solidarietà di fatto”.
Robert Schuman, 9 Maggio 1950
Booklets informativi sui progressi e lo stato di avanzamento delle
maggiori politiche dell’Unione in merito al lavoro, l’ambiente, la famiglia, la
sicurezza e la crescita economica.
Libricini informativi sugli interessi e i diritti dei consumatori all’interno
dello spazio comune europeo.
Opuscoli esplicativi sulla qualità della vita all’interno dell’Unione, sullo
status di cittadino europeo in relazione alle politiche comunitarie nei campi
dell’istruzione, ricerca, attività economiche, trasporti, ecc.
Depliant dal titolo “Travelling in

Europe 2008”, conteneti una cartina

geografica dell’Europa e tutte le informazioni necessarie per muoversi
liberamente all’interno dell’Unione.
Ai docenti è stato distribuito gratuitamente il libro “FREEDOM, Diritti
Umani e formazione civile”, a cura di Marco Flores, gentilmente offerto da
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.
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PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE
AL TEATRO DAL VERME
Scuole Italiane
1. CFP Fondazione Minoprio

19. ITIS Galilei (Crema)

2. CFP IAL CISL Lombardia

20. ITIS Pino Hensemberger

3. IC Castrezzato

21. LC Novello

4. IC Dongo

22. LS Marie Curie

5. IC De Amicis

23. LS E. fermi

6. IC Carminati

24. ITST Gentileschi

7. IC Aldo Moro

25. IIS Benini

8. IC Casati- Urbani

26. ITC Erasmo

9. IC Quintino Di Vona

27. Liceo galilei (Voghera)

10. IC Delebio

28. ITC Valcerese Bisuschio

11. IIS Pareto

29. ITC Bassi

12. IP Bertarelli

30. IIS Galvani

13. IP Kandinsky

31. IPC Caboto

14. IPSIA Monza

32. ITC Beltrami

15. IS Edith Stein

33. ITIS Conti

16. ITC Verri

34. ITIS Galilei (Milano)

17. ITC Oberdan

35. ITC Calvino

18. ITC Zappa

Scuole Europee membri della rete EAC
BELGIO – Middenschool D’Hek
BELGIO – Hof Pepijn
BULGARIA – European Labour Institute
FRANCIA – college Roger Contrepas
FRANCIA – Centre Européen Robert Schuman
GERMANIA – Franken Gymnasium
LETTONIA – Gulbene Gymansium
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POLONIA – ASPT Academy Swietokrzyska
PORTOGALLO – Escola Secondaria Padre Benjamin Salgado
REPUBBLICA CECA – Gymnasium Lovosice
SLOVACCHIA – Gymnasium Puchov
SLOVENIA – Osnovna Sola Idrica
SPAGNA – IES Ausias March
SPAGNA – IES Numacia
Hanno inoltre preso parte alla manifestazione:

-

Una rappresentanza dell’ Università Bocconi
Una rappresentanza del Comune di Roccafranca (BS)
Una rappresentanza dell’Accademia Internazionale della Musica di Milano
Una delegazione dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo “Carlo De
Martino” di Milano
Fotografi e giornalisti

Il totale dei partecipanti è stato di circa 1500.
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LA RETE EAC
European Active
Citizenship
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IL PRIMO INCONTRO DEGLI ATTORI EAC

Nel 2008 si è dato seguito ai contatti avuti anche attraverso i gemellaggi del
2007 tra le scuole europee e quelle lombarde in occasione del 50° anniversario
dell’Europa (dei trattati di Roma) e si è organizzata nei giorni 7-8-9-maggio la
“ 1° Conferenza Annuale della rete EAC”.
In questa occasione, il 7 Maggio 2008, le scuole europee e lombarde presenti
alla Conferenza hanno ufficialmente ratificato e sottoscritto il “Certificate of
Incorporation”, ovvero l’Atto Costitutivo, atto fondante dell’ EAC Network.
L’evento ha incorporato anche la Festa dell’Europa del 9 Maggio tenutasi presso
il teatro Dal Verme di Milano, mentre le riunioni plenarie della Conferenza del 7
e del 9 maggio (pomeriggio) si sono tenute presso la Sala di Rappresentanza del
Rettorato dell’ Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono 7.
Il giorno 8 maggio le delegazioni europee hanno lavorato su compito
rispettivamente presso le scuole lombarde che le hanno ospitate nei tre giorni.
I materiali prodotti dalle delegazioni nei lavori di gruppo sono stati illustrati
dagli studenti delle delegazioni nella seduta plenaria del 9 maggio p.m. presso la
Sala di Rappresentanza del Rettorato dell’Università Statale di Milano e sono in
possesso del CESES dove possono essere sempre consultati.
I saluti ai partecipanti
Nella prima riunione plenaria della Conferenza del 7 maggio p.m. il Presidente
del Ceses, Giovanni Polliani, ha portato i suoi saluti e ha aperto i lavori.
Il dott. Cristiano Guarneri, della segreteria particolare del dott. Rossoni,
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia ha
portato i saluti agli astanti e ha motivato la presenza concreta della Regione
Lombardia in un progetto di largo respiro europeo, di costruzione di una
solidarietà e una socialità plurinazionale che può solo contribuire a formare nei
giovani e nel territorio il concetto di “cittadinanza Europea”.
Il dott. Carlo Corazza, neo-direttore della Commissione Europea –
Rappresentanza di Milano, ha parlato dell’Europa vista attraverso gli occhi della
Commissione Europea, nelle sue fasi costituenti e in quelle costruttivo operative; ha fatto riferimento al nuovo Trattato di Lisbona, che va a
ripristinare competenze e poteri degli Organi Istituzionali dell’Europa; ha dato la
propria disponibilità a ricevere i giovani per rispondere alle loro domande; ha
presentato il quadro della futura Europa allargata, con riferimento ai paesi
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candidati e a quelli richiedenti di partecipare all’Unione.
I contenuti
Tutto ciò ha costituito uno stimolo per la presentazione del progetto, che ha
puntato l’attenzione sul concetto di “cittadinanza ATTIVA”; perché una cosa è
essere cittadini, un’altra essere “cittadini attivi” nel proprio stato così come
nell’Unione.
E’ su questo che si è chiesto ai partecipanti di lavorare nel giorno successivo;
sono state presentate delle “voci” relative alla persona del cittadino e altre
“voci” relative alle tematiche sociali tipiche della cittadinanza, con qualche
stimolo di sviluppo. E’ stato chiesto loro di scegliere tre “voci” relative alla
persona e tre “voci” relative alle tematiche sociali sulle quali intendessero
sviluppare insieme un lavoro nell’arco dell’anno, da presentare alla prossima
Conferenza Annuale.
Le metodologie di lavoro sono state totalmente libere; gli strumenti di lavoro
non possono che essere basati sulle nuove tecnologie, visto che le delegazioni
lavorano a due a due, una di una scuola europea e l’altra di una scuola lombarda.
I risultati
Si può già fare anche una mini – graduatoria dell’ordine delle “voci” scelte che
sono un elemento per valutare cosa sta più a cuore ai giovani e agli Enti locali,
peraltro presenti in misura ridotta rispetto alle altre categorie delle delegazioni,
costituite da Capi di Istituto o Docenti, Studenti e Rappresentanti degli Enti
Locali.
Il progetto è in fieri e potrebbe diventare ancora più consistente nelle
rilevazioni statistiche e nelle elaborazioni se si potesse tradurre in un progetto
europeo con l’intervento delle Università e i finanziamenti adeguati a sviluppare
in modo sistemico sia l’indagine, sia la rielaborazione dei dati, sia la loro lettura
sociologica.
Riuscire a rendere operativo tutto ciò potrebbe essere un elemento altamente
qualificante per la Regione Lombardia così come per l’Ufficio di Milano della
Commissione Europea. Intanto si procede a lavorare con gli strumenti e le
risorse attualmente disponibili.
Si è già avuto sentore di altre scuole europee interessate ad aderire alla
rete, anche per la entusiastica presentazione della stessa da parte delle
scuole presenti, e questo costituisce un primo passo nel raggiungimento
dell’obiettivo di allargamento del Network.
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Segue la documentazione ufficiale relativa alla rete EAC, che è stata trasmessa
alle scuole:
1. Il progetto EAC network
2. Il programma dell’incontro EAC
3. Il “Certificate of Incorporation”
4. Il materiale presentato alla prima riunione plenaria in power point
5. I File presentati alle delegazioni come strumento di lavoro per il giorno 8
maggio

27

EAC SCHOOL NETWORK 2008/2009
rete di scuole europee per la
“Cittadinanza Europea Attiva (European Active Citizenship)”
progetto cofinanziato dalla
Commissione europea – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

IL CONTESTO DEL PROGETTO
Nel 2007 la Commissione europea ha nominato Ceses Ong come
organizzazione di riferimento a livello europeo per il programma EAC
- European Active Citizenship.
Per assicurare una continuità di azione ai progetti di Ceses che hanno una
riconosciuta rilevanza europea ed una ricaduta sempre più ampia, la
Commissione Europea ha cofinanziato la costituzione permanente di una
rete di scuole europee per la cittadinanza attiva, che partecipano,
attraverso un coinvolgimento attivo, al 9 maggio, festa dell’Europa.
Dal 2002 Ceses Ong organizza ogni anno il 9 maggio, la festa
dell’Europa, che ha registrato la partecipazione di un numero sempre
crescente di scuole lombarde; nel 2007, grazie al cofinanziamento della
Commissione Europea, Ceses ha coinvolto le scuole di ben 20 Stati
europei, gemellando 20 scuole lombarde con altrettante scuole europee.
La manifestazione ha avuto la sua massima visibilità nella “Fiaccolata dei
giovani europei”, inaugurata dal Presidente Ciampi, la sera del 9 maggio,
davanti al Teatro Strehler.
Dal

2005,

attraverso

il

progetto

Euroreg,

finanziato

dalla

Regione

Lombardia, Ceses forma i docenti delle scuole lombarde alla qualità
europea nell’istruzione, concludendo ogni anno il percorso con uno stage
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di studio alle Istituzioni europee. In tre anni abbiamo formato circa 200
formatori.
Per il 2008 l’obiettivo di Ceses, in linea con gli obiettivi della Commissione
europea, é costruire, allargare e consolidare la rete europea di
scuole EAC, coinvolgendo nella rete anche le amministrazioni locali in
cui hanno sede le scuole.
Il progetto EAC

SCHOOLS NETWORK, sotto il patrocinio della

Commissione europea, intende capitalizzare e valorizzare i risultati
di esperienze ormai consolidate nelle scuole, come strumento concreto
per le scuole e gli enti locali che vogliono far vivere realmente i propri
giovani in una dimensione europea di cittadinanza attiva.
Il momento conclusivo di visibilità pubblica dell’attività della rete sarà la
celebrazione della Festa dell’Europa, il 9 maggio, a Milano.
La finalità del network è promuovere in modo permanente la
cittadinanza europea attiva nelle istituzioni scolastiche, tra gli studenti,
con una significativa diffusione sul territorio.
DESTINATARI
a) Scuole della Regione Lombardia: scuole superiori di I e II grado
che attuano progetti europei o che vogliano sviluppare all’interno
dell’istituto una cultura europea della cittadinanza, incentivando gli
scambi a livello europeo.
b) Scuole Europee gemellate con le scuole lombarde.
c) Enti territoriali
d) Associazioni ed enti della società civile sul territorio.
OBIETTIVI 2008
a) coinvolgere direttamente gli studenti, i docenti ed i genitori,
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro EAC;
b) Coinvolgere le amministrazioni locali, enti ed associazioni della
società civile;
c) Promuovere sul territorio un dibattito per conoscere e far conoscere il
nuovo trattato di Lisbona sui temi costituenti, i progetti e le politiche
dell’UE, attraverso specifiche iniziative;
d) attivare i giovani e la cittadinanza alla pratica degli obiettivi annuali
della Commissione europea.
PROGRAMMA 2008


gemellaggi
CESES supporterà le scuole per avviare o consolidare il partenariato con

29

le scuole europee gemellate, per gli scambi virtuali e reali e la reciproca
conoscenza e la collaborazione in dimensione europea.


conferenza annuale delle scuole EAC
Dal 7 al 9 Maggio avrà luogo la conferenza europea delle scuole EAC,
dove verranno discussi e programmati i contenuti e le successive azioni
del network. Tale occasione diventerà un appuntamento annuale.
Sono invitati a partecipare: il dirigente scolastico od un docente da lui
delegato, 2 studenti, un rappresentante dell’Amministrazione locale.
La conferenza europea verrà effettuata nel paese dell’UE che si farà
carico dell’ospitalità dei partecipanti.



apertura del sito “EAC SCHOOLS ON THE WEB” (in lingua inglese)
dove docenti e studenti delle scuole aderenti potranno incontrarsi,
presentare le proprie esperienze in atto, in ordine a progetti europei, ed
i risultati, con una ricaduta più ampia nella didattica ed un maggior
coinvolgimento degli studenti, costruendo a poco a poco una risorsa
interattiva di “best practices”.



Partecipazione al 9 maggio, Festa dell’Europa 2008.
Anche quest’anno la Regione Lombardia sostiene l’organizzazione di
questa manifestazione,

che sarà il momento finale dell’attività svolta

dalla rete EAC. L’evento si terrà presso il Teatro dal Verme nella
mattinata del 9 Maggio.


produzione di un DVD multimediale, che verrà diffuso nelle scuole
della Regione e presso i partners europei.

COME ADERIRE
E’ sufficiente inviare il modulo di adesione scaricabile dal sito www.ceses.it,
compilato in tutte le sue parti a: mcolombo@ceses.it
ulteriori informazioni: prof.ssa Marisa Colombo, Responsabile del progetto
tel. 02-58306797, oppure Dott.ssa Silvia Farina all’indirizzo staff@ceses.it.
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Conferenza annuale 2008

European Active Citizenship School Network

PROGRAMMA
Milano, 7-9 maggio 2008

7 maggio
h- 12.00

Sede di CESES, via Pantano 17, Milano
Registrazione dei partecipanti
Ricevimento delle delegazioni delle scuole europee ed
italiane

h- 13.00
h- 14.30

Pranzo a buffet
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Sala
di Rappresentanza del Rettorato
Apertura dell’Assemblea generale delle scuole EAC
Saluti: Cristiano Guarneri, segreteria Assessorato alla
Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia;
Maria Grazia Cavenaghi Smith, Direttore dell’Ufficio a
Milano del Parlamento europeo; Carlo Corazza, Direttore
della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea,
Gisella

Langé,

Ispettore

certificata

della

Direzione

Scolastica
Regionale
Presentazione del progetto: Marisa Colombo, Responsabile
rete EAC
Indicazioni operative 2008/09

8 maggio

presso le scuole EAC
Accoglienza delle delegazioni europee
Lavori di gruppo

9 maggio
h- 9.30

Teatro Dal Verme, via S. Giovanni sul Muro 2, Milano
Festa dell’Europa 2008: manifestazione delle scuole
organizzata dall’Ufficio a Milano del Parlamento Europeo.
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Gianni Rossoni, Assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Lombardia, premierà le scuole
vincitrici del concorso “Il dialogo interculturale per
promuovere la cittadinanza europea attiva” .
Saluti di Anna Maria Dominici, Direttore Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia.

h- 13.00

Sede di CESES, via Pantano 17, Milano
Ritrovo scuole EAC
Colazione a buffet

h- 15.30

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Sala
di Rappresentanza del Rettorato
Assemblea generale delle scuole EAC
Presentazione dei risultati dei lavori svolti nelle scuole
Definizione delle attività per il 2008/09
Conclusioni
Giovanni Polliani, Presidente CESES

Per informazioni ed adesioni contattare:
Responsabile: Prof.ssa Marisa Colombo, email mcolombo@ceses.it
Staff: Silvia Farina, email staff@ceses.it
CESES Ong, via Pantano 17, 20122 Milano
tel. 02-58306797, fax 02-58303800, info@ceses.it
www.ceses.it
www.euroreg.it

con il patrocinio di

With the support of the Europe
for Citizens Programme of the
European Union
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ONG DI FORMAZIONE ACCREDITATA DA:
MINISTERO AFFARI ESTERI
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
REGIONE LOMBARDIA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 N. 180/03

Constitution of the network
EAC- European Active Citizenship
On the 7th of May 2008, during the “Opening of 1st Annual Conference of EAC
Schools Network”, the schools of the network EAC probate the following
“Certificate of Incorporation” among CESES, coordinator agency, and
themselves.
The Aim of the EAC Network Incorporation is
•

To Improve in every European Country, by means of Schools –
Government Authorities – and People, the “Conceptualisation” of
European Active Citizenship

All the members of the Network will follow up this Aim in order to
• Exchange experiences and know-how
• Cooperate in European projects
• Promote the growth of an active and aware European citizenship in the
society and among young people through on line works, utilizing the ICT
(Information Communication Technology)
They will meet every year in order to examine the work executive during the
year
. /.
Country

Members

ITALIA

CESES

BELGIO

Middenschool
D'Hek

Referent
person

Signature

Polliani Giovanni
Presidente

Ceuleers Elke
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BELGIO

Magda
Brouckmans

Hof Pepijn

BULGARIA

European Labour
Irina Terzyska
Institute

FRANCIA

Centre Europeen
Robert
Michael Stange
Schumann
College

Roger

FRANCIA

Contrepas

Catherine
Santos

Dos

GERMANIA

Franken
Gymnasium

Gabrielle
Thumann

ITALIA

IS Dell’Acqua

Carla Riccio

ITALIA

LS Galilei

Caterina Piarulli

ITALIA

ITC Zappa

Elda Gianni

ITALIA

IP Bertarelli

Susanna Alessio

ITALIA

LS Marie Curie

Gabriella Cicolini

ITALIA

IS E. Stein

Maria Annaro

ITALIA

ITC Oberdan

Maria
Grazia
Lanzafame

ITALIA

IP Kandinsky

Emanuela
Mariarosa
D’Angelo

ITALIA

IC Delebio

Katia Baroncini

ITALIA

Ipsia Monza

Mauro Cereda

ITALIA

IC Carminati

MariA
Cardani

ITALIA

IC Galvaligi

Giuseppina Florio

Topa,

Grazia
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ITALIA

IAL
Lombardia

CISL

ITALIA

IC De Amicis

Antonella
Paradiso

ITALIA

LS Fermi

Elisabetta
Seveso, Ada De
Santis

ITALIA

LS Novello

Antonia
Rizzi,
Valeria Savoca

ITALIA

SMS Glisenti

Anna
Laffranchi

LETTONIA

Gulbene
Gymnasium

Zita Grinberga

POLONIA

ASPT
Academy
Cezary Szyjko
Swietokrzyska

PORTOGALLO

Escola
Secundária Padre
Linda Miranda
Benjamin
Salgado

SLOVACCHIA

Gymnazium
Puchov

SLOVENIA

Osnovna
Idrija

SPAGNA

IES Ausias March

Maria Palos

SPAGNA

IES Numacia

Sergi Curtu

Cinzia Dalla Riva

Maria

Miroslav Kubicar
Sola

Peter Toncic
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COMUNICAZIONE
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
1. PROGRAMMI E MANIFESTI
•

Il Parlamento Europeo Uffico a Milano si è occupato della stampa e della
trasmissione di numerosi programmi della manifestazione al Teatro Dal
Verme.

Il manifesto della manifestazione è stato stampato e diffuso in

migliaia di copie.
2. SITI WEB
L’iniziativa è stata pubblicizzata su:
Sito della Direzione Scolastica Regionale www.istruzione.lombardia.it
Sito degli uffici a Milano del Parlamento Europeo www.europarl.it e
Newsletter della Commissione europea
sul sito web del CESES www.ceses.it
siti rivolti al mondo della scuola (siti ufficiali, siti del mondo dei giovani e
degli studenti)
3. RISONANZA
Il progetto ha avuto una grande risonanza fra i mezzi di comunicazione.
Annunci ed articoli riguardanti la Festa dell’Europa e la Conferenza della Rete EAC
sono apparsi sui seguenti siti web:












www.europarl.eu/roma
www.ec.europa.eu/italia
www.sabaudiain.it/notizia
www.marketpress.info
www.euroreg.it
www.ferpi.it/news
www.eurocomunicazione.com
www.progettolingue.net
www.comunicatistampa.net
www.aise.it
www.antenna3.it
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www.politicamentecorretto.com

4. PUBBLICAZIONE DVD SULL’EVENTO E DIFFUSIONE NELLE SCUOLE DELLA
REGIONE
Come ogni anno verrà pubblicato un DVD che raccoglierà i momenti più
significativi della Festa dell’Europa e dell’incontro degli attori EAC, con interviste
ai rappresentanti istituzionali di Regione Lombardia che hanno sostenuto
l’iniziativa ed ai partecipanti.
Il DVD verrà inviato a 1800 scuole della regione Lombardia e a tutti i massmedia che hanno dato risalto all’evento.

 Allegato: Rassegna stampa
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