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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Direttore
MIURAOODGOS Prot.n. 3336

Roma, 23.05.2014
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana della
Provincia di BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’ Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
e p. c. Al Capo Dipartimento
dell’Istruzione
SEDE

Oggetto: Proposte per l’educazione alla cittadinanza europea: iniziativa della
Commissione europea "L'UE torna a scuola"
Si comunica che dal 13 al 24 ottobre 2014 si svolgerà per la prima volta anche in Italia
l'iniziativa della Commissione europea "L'UE torna a scuola".
Grazie a questo progetto i funzionari delle istituzioni europee torneranno per un giorno nella
scuola secondaria che hanno frequentato, per presentare il lavoro che oggi svolgono
nell'Unione europea.
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L'iniziativa "L'UE torna a scuola", già avviata in altri paesi, dà ai giovani la possibilità di
conoscere da vicino le istituzioni europee, i loro compiti e le loro attività, attraverso i
funzionari europei, che, per un giorno, diventeranno il "volto" dell'Europa e, nello stesso
tempo, anche quello della comune scuola di appartenenza e provenienza.
Nel 2013 circa 500 funzionari europei sono tornati nelle loro vecchie classi e hanno dialogato
con oltre 65 mila studenti in 886 scuole di 22 Stati membri dell'UE; hanno illustrato documenti
audiovisivi, risposto a interrogativi, proposto giochi e quiz, coinvolgendo e suscitando la
partecipazione degli studenti e dei loro docenti. Le scuole hanno mostrato grande interesse e
curiosità, rivolgendo numerose domande ai funzionari europei, per esempio sulle possibilità
di studio e di lavoro all'estero, sui modi per accedere alle opportunità offerte dall’Unione
europea, oltre che su molti altri temi.
In generale le scuole che già hanno preso parte, in passato, all’iniziativa hanno apprezzato il
tipo di approccio, concreto e personale, scelto per sensibilizzare gli studenti sui temi legati
all'Europa e per realizzare un’attività di educazione alla cittadinanza europea.
Dal 13 al 24 ottobre saranno circa 250 i funzionari italiani delle istituzioni europee che
torneranno per un giorno nella scuola secondaria dove hanno studiato. Per discutere i
contenuti della visita e concordare le opportune attività preparatorie i funzionari selezionati
per prendere parte all'iniziativa prenderanno contatti con le loro scuole a partire già dalla fine
del mese di maggio.
La Commissione europea ha invitato anche alte cariche dello Stato italiano e altre personalità
di rilievo a partecipare in varie forme alle attività del progetto.
Le SS. LL. sono pertanto pregate di offrire la loro disponibilità per l’auspicato buon esito
dell’iniziativa, in particolare nel caso delle istituzioni scolastiche che saranno contattate dai
funzionari delle istituzioni europee.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
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