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Parigi, 9 Maggio 1950: 

“Non si tratta più di parole vane, ma di un atto ardito e costitutivo. 

Affinché la pace abbia realmente possibilità di successo, bisogna che vi 

sia anzitutto un’Europa solidamente unita”.  

Con queste parole Robert Schuman, ministro francese degli Affari Esteri, 

rendendo pubblico al mondo il progetto che darà avvio al processo di 

costruzione di un avvenire comune, segna la data dell’atto fondativo 

dell’Europa, trasformando il 9 Maggio in una ricorrenza storica da 

celebrare in tutti i Paesi dell’UE.  

 

La celebrazione del 9 Maggio, la ricorrenza dei 60 anni dei  Trattati di 

Roma e dei 30 anni del programma di mobilità europeo Erasmus sono 

state occasioni di riflessione e di dibattito nelle interessanti iniziative 

organizzate da alcune scuole superiori di II grado della Provincia della 

Spezia alle quali il Centro Europe Direct ha avuto modo di partecipare.  

 

Questo denso programma di eventi, incontri e dibattiti che hanno 

coinvolto attivamente cittadini, giovani, dirigenti scolastici, insegnanti, 

politici sono momenti fondamentali per rilanciare il futuro della nostra 

Europa ed il Centro Europe Direct intende per questo promuovere e 

valorizzare iniziative come queste promosse dalle scuole del territorio. 

Il futuro dell’Europa ha le sue fondamenta nella nostra scuola.  

 

Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia 
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eTwinning e 

l’apprendimento/insegnamento 

della cittadinanza europea 
 

Seminario provinciale per Dirigenti Scolastici e docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado. 
 

La Spezia, 4 Maggio 2017 

 

 

Programma e descrizione 

eTwinning, la community delle scuole in Europa, promuove la 

collaborazione tra le istituzioni scolastiche in Europa attraverso l’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

Offre supporto, strumenti, servizi, attività di formazione e opportunità di 

sviluppo professionale attraverso la rete degli Ambasciatori che operano 

a livello provinciale. 

La presente iniziativa fa parte del Piano Regionale etwinning 2017, 

approvato dall’Unità Nazionale. 

 

Interventi 

 Introduzione a cura del Dirigente Scolastico prof.ssa Linda Raggio 

L’impatto di e-twinning per lo sviluppo di cittadini attivi 

Maria Grazia Bello | Ambasciatore eTwinning, Liceo Mazzini 

Insegnamento della cittadinanza europea, antidoto alla crisi dell’Europa 

Carlotta Gualco | Direttrice Associazione “Centro in Europa”-Genova  

Il Servizio Volontario Europeo e il Corpo europeo di solidarietà 

Olivia Zocco | Responsabile Centro Europe Direct della Spezia 

La progettazione europea per l’inclusione e la cittadinanza 

Piera Barcelli | Referente Erasmus+, Liceo Mazzini 
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“Investire sull’Europa con l’Europa” 

“Al lavoro in Liguria con l’Europa” 
 

La Spezia, 8 e 15 Maggio 2017 

 

 

Programma e descrizione 

Il progetto “Investire sull’Europa con l’Europa”, promosso dal Centro 

Europe Direct Genova in partenariato con Centro in Europa, rientra nella 

campagna d’informazione sul Piano di investimenti per l’Europa, il 

cosiddetto “Piano Juncker”. 

All’interno del progetto si inserisce l’azione sperimentale “Al lavoro in 

Liguria con l’Europa”, attraverso la quale si intende promuovere  nelle 

scuole la conoscenza del contesto socioeconomico della Liguria e   

coinvolgere gli studenti in una ricerca delle “presenze” dell’Unione 

europea nella nostra regione. 

 

Una classe quarta del Liceo Mazzini della Spezia ed una classe quarta 

dell’ l’IIS Montale di Genova sono le destinatarie dell’iniziativa, che si 

configura come esperienza di innovazione didattica, di trasformazione 

del modello organizzativo e didattico della scuola. 

Non lezioni frontali, ma lezioni interattive, a distanza, nelle quali gli 

studenti si confrontano con esperti e testimoni eccellenti. 

 

Nel corso del primo webinar  gli alunni hanno avuto modo di 

approfondire  la conoscenza dell’economia e del mercato del lavoro in 

Liguria e soprattutto dell’impatto concreto delle politiche e dei 

programmi dell’Unione europea in Liguria, grazie agli interventi  di di 

Genova), Chiara Bianchi (Comune della Spezia) e Carlotta Gualco (Centro 

in Europa). 

Nel secondo incontro le classi  hanno partecipato ad un interessante 

confronto sui temi della portualità e del turismo in Liguria grazie alle 

testimonianze di Luca Erba, Assessore al Turismo del Comune della 
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Spezia, e Silvio Ferrando dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure 

occidentale. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un prodotto finale,   - una 

brochure sulle opportunità nei due settori trainanti dell’economia ligure 

-, che verrà presentato in un evento pubblico in programma per il 

prossimo autunno. 

 

Referenti di progetto c/o Liceo Mazzini:  

prof.ssa Maria Laura La Spina, Fiorenza Giampaoli, Gloria Rossi 
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Evento finale del progetto 

“EUROPA. Perché rilanciarla?” 
 

Genova, 18 Maggio 2017 

in videoconferenza con il Liceo Mazzini   

 

 

Programma e descrizione 

Il Centro in Europa e il Centro Europe Direct Genova hanno chiesto a 

studenti di scuola e università, con il supporto dei loro insegnanti, di 

formulare, in non più di una pagina, proposte per rilanciare l’Unione 

europea, con l’obiettivo di ampliare a livello locale un percorso di 

riflessione sul futuro dell’Europa di cui sono protagonisti, tra gli altri, la 

Commissione europea con il suo Libro Bianco e il Governo Italiano, e che 

è culminato con la Dichiarazione di Roma, sottoscritta lo scorso 25 

marzo dai leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del 

Parlamento europeo e della Commissione europea.  

La Dichiarazione riafferma l’Europa quale “futuro comune” e traccia per 

il prossimo decennio un programma di lavoro finalizzato a realizzare 

“un'Unione sicura, prospera, competitiva, sostenibile e socialmente 

responsabile, che abbia la volontà e la capacità di svolgere un ruolo 

chiave nel mondo e di plasmare la globalizzazione”.  

Tutte le proposte saranno incluse in una pubblicazione elettronica finale.  
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Tra le proposte pervenute, sono state selezionate e presentate in 

occasione dell’evento finale del progetto quelle avanzate da:  

Liceo G. Mazzini (La Spezia) 

prof.ssa Gloria Rossi - classe II F 

 

IC ISA 2 

Scuola sec. 1° grado “2 Giugno” (La Spezia) 

prof.ssa Anna Molfese – classe III E  

 

IC Foce (Genova) 

 prof.ssa Giuliana Zanetti con 14 studenti  

 

IC Staglieno (Genova)  

prof. ssa Armanda Magioncalda con alcuni studenti  

 

Liceo C. Colombo (Genova) 

 prof.ssa Sonia Pastorino con alcuni studenti  

 

Liceo M. L. King (Genova) 

 prof.ssa Mariella Del Lungo - classe IV G scientifico  

 

IIS E. Montale (Genova) 

prof.ssa Chiara Saracco con alcuni studenti  

 

per l’Università di Genova:  

Federico Bertocchi, 

Antonio Lijoi (Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Francesco Munari)  

Andrea Marcucci (Dipartimento di Economia, prof. Gabriele Cardullo) 
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Interventi 

 Introduzione a cura di Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa 

Presentazione delle proposte e dialogo con: 

Sandro Gozi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per le Politiche e gli Affari europei  

 

Giacomo Ronzitti | Presidente Istituto ligure per la storia della Resistenza 

e dell’età contemporanea  

 

Gianluca Saba | Responsabile ufficio Relazioni internazionali del Comune 

di Genova 
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Erasmus+ “Playing and Acting 

Learning Towards Science” 
 

Meeting internazionale 
 

La Spezia, 2 - 6 Maggio 2017  

 

 

Programma e descrizione 

Dal 2 al 6 Maggio, presso il Liceo Scientifico “A. Pacinotti” si è svolto il 

meeting transazionale relativo al progetto Erasmus+ KA2 “Playing and 

Acting Learning towards Science”. Il progetto   ha come capofila una 

scuola della Lettonia e coinvolge altre due scuole della Spagna e 

dell'Inghilterra; esso è finalizzato a confrontare idee, pratiche 

laboratoriali e metodi didattici relativi all’insegnamento 

della Matematica e delle Scienze, per rendere più motivante e 

coinvolgente lo studio di queste discipline, mettendone in evidenza gli 

aspetti operativi. 

Il progetto mira in particolare a migliorare le competenze degli allievi 

nel settore scientifico e ad incoraggiare la scelta di professioni in 

quest’ambito, incrementando la consapevolezza dei possibili sbocchi 

lavorativi, anche per far fronte alle esigenze di un mercato del lavoro 

sempre più esigente e competitivo. 

 Le attività previste, che si protrarranno per due anni scolastici, 

includono, oltre allo scambio di documenti e di esperienze in forma 

virtuale, anche la mobilità di insegnanti e di studenti nei paesi coinvolti, 

e porteranno alla produzione di materiali, sia in formato cartaceo che 

digitale, e alla disseminazione dei risultati .Il primo meeting si è svolto in 

Lettonia lo scorso Novembre, il secondo in Inghilterra a Febbraio e il 

terzo si è tenuto presso il Liceo spezzino che ha ospitato 11 insegnanti 

delle tre scuole straniere.  

Oltre a riunioni di coordinamento e pianificazione, si sono svolti 

coinvolto prevalentemente gli insegnanti delle materie scientifiche del 
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liceo con le classi che nel corso del corrente anno scolastico hanno 

effettuato le attività laboratoriali inserite nel progetto. 

 

Nel corso della settimana si sono svolti due cicli di conferenze, al primo 

dei quali hanno partecipato l’Amm. Dino Nascetti, già Presidente di 

Promostudi, la Prof.ssa Gloria Rossi, già membro dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale e la Prof.ssa Erika Mioni, esperta in biologia marina. 

L’Ammiraglio Nascetti ha illustrato le opportunità offerte alla ricerca 

scientifica dal territorio spezzino in ambito imprenditoriale, formativo ed 

istituzionale. L’intervento della Prof.ssa Gloria Rossi ha invece riguardato 

i cambiamenti apportati al sistema scolastico italiano dalla riforma della 

“Buona Scuola” nell’ottica della comparazione dei diversi sistemi 

scolastici, mentre la Prof.ssa Mioni ha illustrato il progetto “Percorsi nel 

blu”, già attivo in alcune scuole della provincia di diverso ordine e grado. 

 

Nella seconda giornata dedicata alle conferenze, esperti in politiche 

comunitarie, tra i quali l’europarlamentare Brando Benifei, Laura 

Ruocco, Assessore del Comune della Spezia con delega per le politiche 

comunitarie, la Dott.ssa Olivia Zocco, responsabile Centro Europe Direct 

della Provincia della Spezia, hanno parlato delle opportunità formative e 

scolastici. In particolare la Dott.ssa Zocco ha illustrato le funzioni di 

supporto svolte dai vari uffici dell’Agenzia sul territorio nazionale e le 

iniziative per i giovani messe in atto dall’Unione europea in ambito 

formativo e lavorativo. L’ Assessore Ruocco ha invece elencato i progetti 

del Comune approvati e parzialmente finanziati dall’Unione europea, ad 

esempio il “Progetto Integrato “La Spezia-Centro città” e “Quartieri 

costieri del Levante” ed i nuovi progetti di cooperazione territoriale; 

l’Assessore ha in particolare insistito sul ruolo strategico di un’apposita 

struttura del Comune dotata di competenze specifiche per la ricerca, la 

progettazione e la gestione dei fondi europei. 

A conclusione della mattinata l’incisivo intervento dell’ On. Benifei ha 

sottolineato il ruolo dell’Erasmus Plus nelle politiche comunitarie, 

invitando i giovani presenti nell’Auditorium del Liceo a coltivare le 
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competenze di cittadinanza, rendendosi parte attiva ed informata nella 

costruzione dell’Europa del futuro. 

 

Le docenti referenti sono le professoresse di lingua inglese Simona Tori 

e Antonella Bernabò; le due insegnanti, oltre ad aver coordinato 

l'elaborazione e la stesura del progetto, con l'ausilio dei docenti dell'area 

matematico-scientifica del Liceo, ne cureranno anche la realizzazione nel 

corso del prossimo biennio. 
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