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INIZIATIVE E APPUNTAMENTI 

Al via i lavori dell'edizione 2018/2019 di A Scuola di OpenCoesione 
Le scuole sono di nuovo protagoniste del progetto formativo “A scuola di OpenCoesione”, promosso dal MIUR e 
dal Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza dei Ministri, che vede coinvolte, per la                           
Lombardia, sette istituti secondari di secondo grado per un totale di nove team di lavoro.                                          
Ecco i team protagonisti: 
Istituto “F. Meneghini” di Edolo (Bs) - tre classi 
Liceo Scientifico “Gallio” di Como 
Istituto “M. Curie” di Cernusco sul Naviglio (Mi) 
Istituto “V. Benini” di Melegnano (Mi) 
Istituto “G. Feltrinelli” di Milano 
Liceo Scienze Umane “Parini” di Seregno (Mb) 
Istituto “B. Pinchetti” di Tirano (So) 
 
ASOC è un percorso di educazione alla cittadinanza che svi-
luppa competenze digitali attraverso un'attività di monitoraggio civico dei fondi pubblici e aiuta gli stu-

denti a conoscere e comunicare in modo innovativo come le politiche di coesione, e quindi gli investimenti pub-
blici, intervengano nei luoghi dove vivono. Il progetto è suddiviso in lezioni e pillole da seguire con il supporto 
dei professori, che svolgono un ruolo fondamentale in ASOC, perché è soprattutto grazie al loro impegno e in-
traprendenza verso una nuova sfida che i ragazzi possono trarre benefici da un apprendimento meno formale 
ma sicuramente di alto valore formativo.  

Premio Altiero Spinelli 2018 
La Commissione europea ha aperto la 2° edizione del Pre-
mio Altiero Spinelli , uno dei Padri fondatori dell’Unione euro-
pea, per dare visibilità alle iniziative che contribuiscono a pro-
muovere la conoscenza dell’UE e per favorire la comprensione 
dei benefici derivanti dal processo di integrazione europea e 
dal senso di appartenenza all’UE.                                                                             
L’edizione 2018 del Premio rivolge particolare attenzione ai giovani cittadini europei. Candidati: singoli citta-
dini europei; enti non governativi con sede in uno Stato membro UE. Attività candidabili: programmi o 
campagne educative innovative e/o Massive Online Open Courses (MOOC); giochi (offline e/o online) con 
scopi pedagogici che forniscono un’esperienza dell’Unione europea e delle sue funzioni nella pratica; progetti 
e azioni che promuovano i valori europei e la partecipazione concreta dei giovani al processo democratico 
che dà forma all’Europa del futuro. Premi: saranno assegnati 5 premi del valore di 25.000 euro l’uno. Le 
candidature devono avvenire attraverso il sito eu-survey. Scadenza: ore 17.00 del 7 gennaio 2019. 

Europe Direct Lombardia  

vi augura serene feste! 

 

Europe Direct Lombardia augura 
buone feste nella speranza che sia 
un periodo di pace e serenità.  
Cogliamo l'occasione per comuni-
care che i nostri uffici saranno 
sempre aperti anche durante le fe-
stività natalizie, con un orario   
ridotto nelle giornate del 24 e 31 
dicembre dalle 9.00 alle 12.30 e 
il 27 dalle 9.00 alle 16.30. 
Sarà sempre attiva la nostra e-mail 
europedirect@regione.lombardia.it 

Stavolta voto: la campagna per le Elezioni europee 2019 
L'Italia è uno dei Paesi europei nei quali si é assistito ad una forte             
diminuzione della partecipazione al voto europeo del 2014. 
Per questo motivo le istituzioni europee hanno lanciato una               
campagna di sensibilizzazione al voto per il prossimo appuntamento 
elettorale per il Parlamento europeo che in Europa si terrà tra il 23 
e il 26 maggio 2019. La campagna, che porta il titolo #StavoltaVoto    
in italiano (#ThistimeImvoting in inglese), è stata lanciata in ottobre                 
ed è entrata ormai nel vivo: ad oggi l'iniziativa ha già raccolto                 
oltre 76mila adesioni in tutta l'UE e ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza che le                   
istituzioni europee hanno nella vita di tutti i giorni.  
Per farlo, il Parlamento europeo sta "reclutando" cittadini giovani e meno giovani in tutti i Paesi membri chieden-
do loro di convincere amici, conoscenti e quanta più gente possibile ad entrare a far parte della community e ad 
andare a votare a maggio perché "Se votiamo tutti, vinciamo tutti". 

 
In vista delle elezioni, il Parlamento europeo ha lanciato in questi giorni il 
portale 'Cosa l'Europa fa per me', nel quale è possibile trovare informazioni 
su cosa l'Europa fa per i cittadini nei vari settori, con indicazioni specifiche 
per i territori. Anche in Lombardia infinite sono le iniziative dietro alle quali 
vi è l'azione dell'Unione europea: i progetti cofinanziati nell'ambito del Pro-
gramma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale tra cui 

il cofinanziamento per lo sviluppo della rete a banda Ultra Larga o la "Dote Unica Lavoro". L'UE cofinanzia anche 
il programma di sviluppo rurale della Lombardia, che mette a disposizione oltre 1 miliardo di euro di fondi. Tra i 
bandi troviamo quelli per i Progetti Integrati di Filiera (PIF), che finanziano progetti da una rete di operatori di 
una stessa filiera agricola, per il supporto verso obiettivi comuni. Non possiamo dimenticare la rete UE per le 
aree protette Natura 2000, la più estesa al mondo. 

L’Unione europea entra in classe attraverso la pittura e il 

teatro 
E’ iniziato lunedì 3 dicembre il laboratorio artistico teatrale “Insieme 
siamo Europa” promosso da Europe Direct Lombardia, finanziato dalla Com-
missione europea e offerto a 18 studenti del 3° ciclo della scuola secondaria 
di primo grado dell’istituto comprensivo Scialoia di Milano e ad una classe 
di 2° ciclo dell’Istituto Comprensivo di Concorezzo (MB) per rendere con-
sapevoli i più giovani della varietà artistica e culturale della nostra Unione 
europea ed accompagnarli in un percorso alla scoperta di concetti chiave di 
cittadinanza europea.  
Il laboratorio, organizzato in 12 lezioni di due ore ciascuna, si propone di realizzare una lettura scenica 
teatrale, una mostra dei disegni realizzati e un libro che raccolga disegni e testi elaborati. Il tutto si conclu-
derà con una mostra dei lavori artistici prodotti dai ragazzi e la messa in scena dello spettacolo finale nei ri-
spettivi territori in occasione del 9 maggio, Festa dell’Europa.  
Il laboratorio sarà condotto dall’Associazione Culturale “A Est dell’Eden”. 

Scambio decorazioni 

natalizie 

Europe Direct Lombardia 
ha rinnovato la partecipa-
zione al progetto di scam-
bio di decorazioni nata-
lizie organizzato dal 
Centro    Europe Direct di 
Wrexham (Galles), coin-
volgendo le scuole dell’in-
fanzia e primarie lombar-
de. Le scuole, suddivise in 
gruppi, hanno inviato una 
decorazione natalizia e 
racconti delle proprie tra-
dizioni di Natale.  

Dicembre 2018 
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