Alla c.a Dirigenti Scolastici
e Insegnanti
Oggetto:
Invito alla Conferenza sull’integrazione europea “EU-WIDE CONFERENCE FOR
TEACHERS” – VENEZIA 26-27-28 Aprile 2016
PARTECIPAZIONE GRATUITA PER INSEGNANTI
delle Scuole Secondarie di II° Grado e dei Centri di Formazione Professionale
Con la presente siamo lieti di invitarVi alla Conferenza “EU-WIDE Conference for Teachers” organizzata
da ENAC - Ente Nazionale Canossiano.
ENAC è soggetto accreditato per la formazione del personale della Scuola, ai sensi del Decreto
Ministeriale 177/2000 e della Direttiva Ministeriale n. 90/2003; i docenti che partecipano all’attività di
formazione hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti.
La conferenza fa parte del progetto “EU-WIDE EUCLASS Wider and Deeper”, finanziato dalla
Commissione Europea attraverso l’Azione Jean Monnet del Programma Erasmus+. Il progetto desidera
incrementare la dimensione europea delle nostre scuole avvicinando i cittadini, in questo caso studenti
e insegnanti, al processo di integrazione europea illustrando l’impatto che l’Unione Europea ha nella
nostra vita quotidiana e i principi che stanno alla base del suo sviluppo.
Potete approfondire gli obiettivi e varie informazioni relative al progetto sul sito www.euclass.it .
Sede del Seminario residenziale:
Istituto Canossiano
Dorsoduro 1323
Fondamenta de le Romite 30123 VENEZIA
Alcuni docenti alloggeranno all’interno dell’Istituto Canossiano, altre camere sono state riservate presso
Casa Accademia del Centro di Pastorale Universitaria Venzia. La sistemazione sarà comunicata alcuni
giorni prima dell’arrivo.
Per i docenti la partecipazione è gratuita, incluso alloggio e vitto, con arrivo martedì mattina 26 aprile e
partenza giovedì pomeriggio 28 aprile.
Il seminario è a numero chiuso, con una disponibilità di 30 posti. L'iniziativa è rivolta ai docenti di tutte le
discipline. Le adesioni dovranno essere inviate entro venerdì 15 Aprile, in ogni caso verrà tenuto in
considerazione l’ordine di arrivo delle schede di adesione.
Le adesioni (scheda di partecipazione in allegato) vanno inviate:
- via email a silvia.baldiotti@enac.org
- o tramite fax 045.594644.
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione, per ogni informazione tel. 045.8062907.
Responsabile Progetti Europei
Silvia Baldiotti

Programma “EU-WIDE CONFERENCE FOR TEACHERS”
26 – 27 – 28 Aprile 2016
Istituto Canossiano “S. Trovaso” Fondamenta de le Romite, 1323 Dorsoduro - Venezia
Il progetto dal titolo “EU-WIDE EUCLASS Wider and Deeper” prosegue il percorso avviato già nel 2013/2014 con il
progetto “EUCLASS for Teachers and Students” e seguito dal progetto “BEYOND EUCLASS 2014/2015”. Il progetto
s’inserisce all’interno dell’Azione Jean Monnet ed è cofinanziato dal Programma Erasmus+ da parte dell’Agenzia
esecutiva EACEA della Commissioni Europea. Questa specifica azione è volta a sostenere istituzioni e attività nel
campo dell'integrazione europea e più in particolare all’interno dell’azione Progetti Innovativi, la quale mira a
divulgare la conoscenza sulle istituzioni e delle politiche europee a livello di scuola primaria e secondaria e di
formazione professionale per aumentare la loro dimensione europea sviluppando nuove metodologie in grado di
rendere più attraente lo studio delle tematiche connesse all’integrazione europea.
Gli obiettivi del progetto EU-WIDE sono da un lato sviluppare la conoscenza riguardo il processo di integrazione
europea e sul funzionamento dell’Unione Europea sia di studenti e docenti, al fine di avvicinare l'UE ai giovani
rafforzando il loro ruolo all'interno del sistema democratico dell'UE stimolando una loro partecipazione attiva.
Dall’altro, è rivolto a fornire agli insegnanti le conoscenze, le competenze, gli strumenti e la metodologia per
insegnare l’Unione Europea. L'impatto che l'Unione europea ha nella nostra vita quotidiana rende cruciale per
tutti i cittadini europei essere informati circa il suo quadro istituzionale e su quali decisioni politiche vengono
ormai assunte a livello europeo. Troppo spesso, la complessità del processo decisionale dell'Unione Europea e la
moltitudine di fonti di informazione, molte delle quali utilizzano un linguaggio tecnico, rendono difficile per gli
studenti capire l'importanza di questa entità sovranazionale. Risulta però fondamentale approfondire queste
tematiche visto che l'Unione Europea non solo ha storicamente rappresentato un progetto politico in grado di
portare la pace e la crescita economica in Europa, ma anche perché essa offre opportunità di formazione e
professionali fondamentali soprattutto in questo momento di crisi economica.
Le scuole ricoprono un ruolo fondamentale nel sostenere la costruzione di giovani identità e nello sviluppo di
competenze civiche. Il progetto desidera quindi promuovere l'innovazione nell'insegnamento dell'UE nelle scuole.
Diverse raccomandazioni internazionali evidenziano la necessità di un'apertura nella formazione di "insegnanti
europei e internazionali", per creare una società basata sulla conoscenza. Infatti, al fine di soddisfare le crescenti
esigenze della società, gli insegnanti devono aggiornare costantemente le loro conoscenze, abilità e competenze.
Per quanto la dimensione europea tutti gli insegnanti dovrebbero essere in grado di riconoscere l'importanza
dell’UE sia come soggetto e oggetto di studio. Per queste ragioni ENAC ha deciso di continuare la sua azione di
formazione rivolta agli insegnanti volta ad approfondire le tematiche europee.

Martedì 26 Aprile
10:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:15 - 14:30
14:45 - 17.20
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
19:30

Accoglienza e registrazione
L’integrazione Europea: sviluppo storico e sfide future
Relatore: da confermare
Pausa Pranzo presso Taverna San Trovaso
L’architettura istituzionale dell’Unione Europea e le politiche europee
Relatore: da confermare
Pausa
Inizio Lavori di gruppo
Cena presso Taverna San Trovaso

Mercoledì 27 Aprile
09:30 - 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
13:00 – 14:00
14:30 – 17:25
17:25 – 17:40
17:40 – 18:30
19.30

La cittadinanza europea e l’Europa nel mondo
Relatore: Prof. Giorgio Anselmi
Pausa
Sessione di domande e dibattito
Pausa Pranzo presso Taverna San Trovaso
La crisi economico-finanziaria e il futuro dell’Unione Europea
Relatore: da confermare
Pausa
Lavori di gruppo
Cena presso Taverna San Trovaso

Giovedì 28 Aprile
09.00 - 10:00

10:00 – 10:15
10:15 - 11:45
11:45 – 13:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16.00

La politica europea nel settore istruzione e formazione e le opportunità per le
scuole (E-Twinning, Programma Erasmus+, Visite presso le Istituzioni Europee)
Relatore: Silvia Baldiotti
Pausa
Conclusione lavori di gruppo
Presentazione dei lavori di gruppo
Pausa Pranzo presso Taverna San Trovaso
Dibattito finale

