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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle Docenti e ai Docenti
p.c. al DSGA
Al Sito web dell’Istituto Comunicazioni Circolari

CIRCOLARE n. 221/2020-21
Oggetto: Attività di PCTO e Educazione Civica: Centro di informazione europea “Europe Direct”
Nell’ambito delle attività di PCTO e di Educazione Civica sono previsti incontri live con esperti del centro
Europe Direct-Regione Lombardia, le cui date verranno comunicate in circolare successiva.
Europe Direct, che rappresenta la rete ufficiale dei centri d’informazione della Commissione Europea ed è
presente sul territorio degli Stati membri, ha come “mission” la promozione del dialogo sull'Europa e sulla
cittadinanza europea, per avvicinare gli studenti all’Unione europea e alle sue istituzioni.
In allegato alla presente circolare si trasmette un elenco di siti per fornire maggiori informazioni sulle
Istituzioni Europee e sulle funzioni dei suoi organi, anche in vista dell’Esame di Stato e di una eventuale prova
di Educazione Civica.
Si invitano le studentesse e gli studenti a porre particolare attenzione ai siti inerenti alla mobilità delle
persone, nonché alle opportunità di lavoro e di studio nell’Unione Europea.
.

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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SITI UTILI SULL’UNIONE EUROPEA – EUROPE DIRECT LOMBARDIA
Giovani, mobilità e formazione
La tua Europa
Il portale della Commissione europea “La tua Europa” è dedicato alla mobilità dei cittadini all’interno
dell’Unione europea. È un utile strumento per quanti cercano informazioni sui diritti dei cittadini europei e consigli pratici per vivere, lavorare e viaggiare in un altro Paese dell’Ue. Nella sezione dedicata
agli stage troverai informazioni utili sul sostegno finanziario (in particolare riferito al Programma Erasmus+), sui diritti di soggiorno e sull’assistenza sanitaria.
Il Portale Europeo per i Giovani
Questo sito, promosso dall’Unione europea, contiene informazioni sulle opportunità di studio, lavoro,
tirocinio e volontariato in Europa, oltre a numerose notizie e riferimenti utili per chi intende fare un’esperienza di mobilità. Nella sezione Lavoro e formazione puoi trovare informazioni sui programmi
europei di mobilità e opportunità di stage e di lavoro in Europa.
Il portale dei giovani
Il sito offre informazioni sulle opportunità di mobilità per l’apprendimento promosse a livello europeo. È realizzato dalla Rete di informazione comunitaria Eurodesk con l’obiettivo di favorire la partecipazione giovanile a progetti e iniziative a carattere transnazionale. Nella sezione Lavorare si possono
trovare informazioni sulle opportunità di lavoro e tirocinio in Europa.
Euroguidance
Euroguidance è una Rete europea di Centri nazionali per l’orientamento e la mobilità internazionale.
Nella sezione International mobility puoi trovare informazioni utili sulle opportunità di studio e formazione all’estero e sui principali strumenti a supporto della mobilità.
ErasmusIntern
Costola dell’associazione studentesca ESN-Erasmus Student Network, la piattaforma ErasmusIntern.org ha lo scopo di migliorare l’accessibilità e la qualità dei tirocini internazionali. La piattaforma
consente alle aziende di pubblicare le loro offerte di stage e agli studenti di inserire il loro curriculum
e candidarsi per le posizioni disponibili.
Eurodesk

Rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.
EURES
Portale europeo della mobilità professionale. Cercare lavoro con i Servizi Europei per l’Impiego – EURES.
La rete europea dei servizi pubblici per l’impiego mira a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta
di lavoro in tutta Europa.
Europass
Europass è il tuo set gratuito di strumenti online per gestire le tue competenze e pianificare i tuoi studi e
la tua carriera in Europa. Europass fornisce informazioni affidabili su studio e lavoro in diversi paesi
europei, fornendo link a fonti europee e nazionali utili. Ciò può aiutarti a trovare corsi, lavori, orientamento e assistenza per la convalida e il riconoscimento delle tue qualifiche.
Learning Corner

Insegnanti
Learning Corner
Se sei un insegnante e desideri aiutare i tuoi studenti a conoscere l'UE e a imparare come funziona, in
questo sito potrai trovare materiali didattici per tutte le fasce d'età. Oltre a spunti per le lezioni, potrai
scoprire opportunità per creare reti con altre scuole e insegnanti di tutta Europa.
EU Bookshop
Cura, produce e diffonde le pubblicazioni di carattere generale e normativo in vari formati cartacei ed
elettronici, gestisce una serie di siti web che forniscono accesso alle informazioni e ai dati
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ufficiali dell’UE per via digitale e la conservazione a lungo termine dei contenuti prodotti dalle istituzioni e
dagli organismi dell’UE.
Erasmus+ Programma contenitore a supporto della mobilità, l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport, la ricerca di lavoro e le iniziative dei cittadini europei.
Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale
Dipartimento delle Politiche Comunitarie

Pubblicazioni scaricabili:
EUROPA + insieme!
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/it/
Kit didattico per far conoscere l'Unione europea agli alunni dai 10 anni in su che comprende:
una nota di benvenuto e una guida per l'insegnante. Tre opuscoli complementari: Europa - costruire di + insieme!; Europa - organizzarsi di + insieme!; Europa - vivere + insieme! Una cartina dell'Unione europea
ESPLORIAMO L’EUROPA
https://op.europa.eu/webpub/com/lets-explore-europe/it/
Ricco di informazioni interessanti e di illustrazioni colorate, questo opuscolo tratteggia vivacemente l'Europa
e spiega sinteticamente cos'è l'Unione europea e come funziona. E' completato da un gioco online che piace
molto agli studenti
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_it
UNIONE EUROPEA - FATTI E CIFRE
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ba2a3216-b10d-11ea-bb7a-01aa75ed71a1
L’opuscolo fornisce informazioni essenziali sull'Unione europea, le sue istituzioni, i suoi Stati membri e i paesi
candidati. Contiene informazioni sulle lingue ufficiali, i siti istituzionali e altri dati utili per ciascun paese.

Siti contenenti materiale didattici, multimediali e giochi online
SITO UFFICIALE UNIONE EUROPEA - INFORMAZIONI ESSENZIALI https://europa.eu/european-union/abouteu_it
LEARNING CORNER - MATERIALI DIDATTICI https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it
LEARNING CORNER - SEZIONE GIOCHI https://europa.eu/learning-corner/play-games_it?
your_age=All&topic=All
LEARNING CORNER - AMBIENTE E CLIMA https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it?
keyword=&topic=89
AGENZIA SPAZIALE EUROPEA - SEZIONE KIDS https://www.esa.int/kids/en/home
MULTILINGUISMO: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE - EUROPA = NOI giochi e lezioni sull’Europa https://
www.educazionedigitale.it/europanoi/
FESTA DELL'EUROPA: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it
Multimedia center: Servizio di produzione video per il web del Parlamento europeo; obiettivo è informare i
cittadini dell'UE delle attività del Parlamento e dei deputati e gli effetti sulla situazione politica attuale,
sull’approvazione di leggi che incidono sulla vita di tutti in Europa.
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Video che possono essere utilizzati per introdurre argomenti e dibattiti in classe
con gli studenti - "Emozioni Europee"
Video L’Europa attraverso le generazioni
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/europe-through-the-generations-short-versions
Video Campagna #Stavoltavoto per le elezioni Europee
https://www.youtube.com/watch?v=Jyu9dxkJJ88
Video - PE approva la Brexit e intona il canto d'addio
https://www.youtube.com/watch?v=P-sudRFfY34
Video “Alla gioia (Ode to the Joy)”, Andrea Bocelli 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=fcLQFcsr9Ss
Video Flashmob Som Sabadell
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg
Video L'Europa Vista dalle Stelle
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f6d3a607-57cf-485c-a426ea2b989a708a.html#p=
Video - Messaggio di solidarietà della Presidente Ursula von der Leyen all'Italia all'inizio del Covid
https://www.youtube.com/watch?v=YfA7kRhpYIc
Video - Solidarietà paesi europei durante il Covid
https://drive.google.com/file/d/1z8hLehQ3IdFm3Nhg2t8Q-7X9Tigg4Rjv/view
Volontario Europeo Storie di volontari

Cittadinanza europea attiva
Cosa fa per me l’UE? https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal
Conosci i tuoi diritti
Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia: sono i 6 capitoli della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
È disponibile anche un servizio di consulenza per domande specifiche sui diritti dei cittadini europei
ec.europa.eu/citizensrights
Portale delle petizioni
Tra i diritti fondamentali di tutti i cittadini e residenti europei, c’è anche quello di comunicare con il Parlamento e di esercitare il proprio diritto di petizione. Grazie alle petizioni ricevute il Parlamento, tramite la sua commissione per le petizioni, è in grado di esercitare un controllo concreto e costante del modo in cui è attuata la legislazione europea e di valutare la misura in cui le istituzioni europee rispondono alle preoccupazioni sollevate dai cittadini. La procedura per inoltrare una petizione è descritta sul
sito dedicato petiport.europarl.europa.eu
Fai sentire la tua voce
Se desiderate contribuire alla definizione delle politiche europee, c’è un sito che permette di partecipare a consultazioni pubbliche, presentare petizioni al Parlamento europeo o partecipare a sondaggi e
dibattiti.
europa.eu/have-your-say/consultations
Your Europe - La tua Europa
Un servizio informativo, completo e semplice da consultare, per chi vuol vivere o viaggiare in uno Stato
europeo diverso dal proprio.
ec.europa.eu/youreurope/citizens
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La tua Europa - consulenza legale
Cittadini e imprese che risiedono nell'UE possono avvalersi del servizio gratuito di consulenza legale fornito
dai giuristi dello European Citizen Action Service (ECAS), che opera per conto della Commissione europea,
su tutte le questioni (reali non ipotetiche) connesse a diritti e mobilità nell'UE.
europa.eu/youreurope/advice
Viaggiare informati
Un sito dedicato a chi viaggia nei paesi dell'UE, per vacanza o lavoro, dove trovare informazioni utili su
aspetti pratici e su documenti necessari.
europa.eu/eu-life/travel-tourism

Politica clima ed energia
Europa: settore ambiente http://europa.eu/pol/env/index_it.htm
Legislazione ambiente http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_it.htm
Commissione europea Direzione generale Ambiente http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm
La politica UE per energia e clima http://ec.europa.eu/climateaction
La campagna con MTV "Play to stop climate change" http://play4climate.eu
Come puoi essere tu a controllare i cambiamenti climatici http://climatechange.eu.com
Commissione europea Direzione generale Energia http://ec.europa.eu/energy
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