ROAD TO 2020
UNITI NELLA DIFFERENZA
Lifelong Learning Program – Jean Monnet
Progetto di integrazione ed educazione alla cittadinanza europea
Obiettivo generale del progetto “Road to 2020” è quello di sviluppare un modo innovativo per
insegnare l'Unione Europea ai giovani, attraverso l'approccio partecipativo di apprendimento informale
sviluppato dai formatori dell'Associazione Scomunicati. L'approccio garantirà la partecipazione attiva
degli studenti, saranno loro stessi a "tradurre" le conoscenze acquisite con la creazione di prodotti
video.
Obiettivo specifico è quello di rendere il concetto di cittadinanza europea comprensibile e accessibile
a giovani studenti, alla luce della strategia dell'Unione Europea per il prossimo decennio, in modo da
avvicinarli alla strategia 2020 nel ruolo di cittadini europei attivi.
Obiettivo finale è quello di favorire il senso di appartenenza all'Unione Europea e di favorire la
partecipazione attiva alla costruzione dell'Unione.
All'interno del progetto saranno prodotti una serie di strumenti utili a formare i giovani sull'UE,
sviluppati con il loro coinvolgimento diretto. In particolare:
• Un e-book sulla cittadinanza europea all'interno della strategia 2020
• Le linee guida per docenti/formatori: come insegnare l'UE attraverso metodi partecipativi
• I video prodotti dagli studenti
Alta visibilità e valorizzazione dei risultati del progetto saranno garantite dall’organizzazione di eventi
pubblici di presentazione del lavoro svolto e dall'uso di internet e dei social network: tutti i prodotti
saranno gratuiti e disponibili online. Attraverso attività di divulgazione e diffusione dei video prodotti
dagli studenti sarà raggiunto un numero consistente di alunni, famiglie, insegnanti, formatori e
cittadini.
Partner del Progetto: Università di Bologna, Associazione Scomunicati, Comune di Casalecchio di Reno
(LinFA - Luogo per l’infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza).
In collaborazione con: Istituti Comprensivi del Comune di Casalecchio di Reno e Associazioni del
territorio.
Obiettivi:
- Informare i giovani sulle opportunità e le politiche dell’Unione Europea per le giovani
generazioni e costruire una consapevolezza e un senso di appartenenza alla comune
cittadinanza europea;
- Favorire la nascita di una coscienza civile e comunitaria transnazionale;
- Coinvolgere i giovani attraverso una partecipazione attiva ad attività creative sul tema dei
diritti;
- Sviluppare e promuovere le capacità espressive dei giovani partecipanti attraverso un
avvicinamento al linguaggio audiovisivo e alle tecniche di produzione di video.
Attività:
- Incontro preliminare con gli insegnanti delle classi coinvolte nel progetto per presentare il
metodo di lavoro e gli strumenti che gli insegnanti potranno iniziare ad utilizzare in classe per
preparare gli studenti al percorso (libretto, lineeguida e agenda).
- 10 laboratori della durata di 13 ore ciascuno: saranno coinvolte 3 classi di Scuola Secondaria di
primo grado per ogni Istituto Comprensivo del Comune di Casalecchio di Reno e 1 gruppo per
l’extrascuola.
- Indicativamente le attività previste saranno strutturate e suddivise come mostrato nello schema
seguente:

1

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

PREPARAZIONE
Cosa sai riguardo alla
cittadinanza europea?
Significato, storia e
connessioni con la
cittadinanza italiana.
Discussione con i/le
ragazzi/e.

PREPARAZIONE
Diritti e opportunità per
i cittadini della
Comunità Europea
2013 Anno europeo dei
cittadini

PREPARAZIONE
- Strategia Europa 2020:
In un mondo che cambia l'UE
si propone di diventare
un'economia intelligente,
sostenibile e solidale.

PREPARAZIONE
- Youth on the Move:
pacchetto completo di
iniziative condotte nel
campo dell'istruzione e del
lavoro e rivolte ai giovani
europei.

WORKSHOP
Autopresentazione
Presentazione dei temi
Gioco di ruolo sul
funzionamento della
Comunità Europea

WORKSHOP
Gioco di ruolo sulla
cittadinanza europea: i
ragazzi, divisi in gruppi,
diventeranno membri
delle Istituzioni europee
o di privati cittadini per
sperimentare
concretamente un ruolo
attivo nei processi
politici e democratici
Basi tecniche per la
produzione di un video

WORKSHOP
Dibattito e riflessioni sui
temi studiati, attraverso
giochi informali
- Scelta del soggetto da
rappresentare nel video
- Scrittura della
sceneggiatura
Assegnazione dei ruoli e
dei compiti per il set
cinematografico

WORKSHOP
Riprese del video
I ragazzi sceglieranno il
setting, le musiche e lo
stile del video. Ogni
ragazzo/a avrà un ruolo
attivo nella produzione
del video (regia,
recitazione,
sceneggiatura,ecc).
L’Associazione
Scomunicati monterà il
video al termine del
laboratorio.

Potranno essere concordate con gli insegnanti e gli educatori modulazioni differenti in base alle loro
esigenze e in compatibilità con la disponibilità degli operatori dell’Associazione Scomunicati.

Per informazioni:
LinFA – Luogo per l’infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza
Via del Fanciullo n.6, Casalecchio di Reno (BO)
051-598295 – linfa@comune.casalecchio.bo.it
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