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Al via un progetto pilota per portare l'Europa nelle scuole

Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di scuola di ogni ordine e grado – è questo
l'obiettivo dell'accordo firmato da Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per
l'Istruzione, Parlamento europeo e Commissione europea per istituire un partenariato
strategico allo scopo di garantire in modo uniforme la dimensione europea dell'educazione
civica nelle scuole italiane
L'accordo, sottoscritto presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
prevede – attraverso un progetto pilota che sta per partire – una fase sperimentale di
elaborazione dei moduli didattici per gli insegnanti delle scuole primarie, secondarie e
secondarie superiori.
In una seconda fase, da portare a compimento entro il 2020, i 234.000 docenti italiani che
oggi insegnano "Cittadinanza e Costituzione" potranno acquisire gli strumenti per offrire ai
loro alunni, all'interno dello stesso insegnamento, un modulo didattico dedicato all'Unione
europea.
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“Green leaf’: il riconoscimento europeo alle città verdi di piccole dimensioni

“Green leaf” – Foglia verde – è la nuova iniziativa lanciata dalla Commissione europea,
basata sulla stessa idea della Capitale verde europea, intesa a premiare l’impegno per il
raggiungimento dei migliori risultati ambientali, con particolare accento sugli sforzi che
generano crescita verde e nuovi posti di lavoro, portato avanti dalle amministrazioni di città di
ridotte dimensioni, con una popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti.
Il 31 marzo 2015 è il termine di scadenza per la presentazione delle candidature.
http://ec.europa.eu/environment/europeangreenleaf/home_en.htm

Mons e Pilsen Capitali Europee della Cultura 2015

Mons in Belgio e Pilsen nella Repubblica Ceca sono le due Capitali della Cultura per il 2015.
Dal gennaio 2015 prende il via ufficialmente un anno di eventi legati a musica, teatro, danza,
cinema e letteratura, per mostrare la loro cultura al resto del mondo. Per ulteriori informazioni
sul loro programma di iniziative, visitare i siti ufficiali di Mons 2015 e Pilsen 2015.
http://www.yes4europe.it/scheda?id=11948

In pieno svolgimento il premio Internazionale Carlo Magno

I giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare
ad un concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità europea
lanciato dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di
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Aquisgrana. Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che:
promuovono la comprensione europea ed internazionale; favoriscono lo sviluppo di un
concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europee; costituiscono un modello di
comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini europei che
formano un'unica comunità. I progetti possono essere incentrati sull'organizzazione di vari
eventi giovanili, scambi fra giovani o progetti su Internet con una dimensione europea. Il
vincitore del Premio Europeo Carlo Magno verrà selezionato in due fasi. Prima fase: giurie
nazionali, che consistono in almeno due membri del Parlamento Europeo (MEPs) e un
rappresentante di organizzazioni giovanili, selezioneranno un vincitore nazionale da ciascun
Stato membro entro il 13 Marzo 2015. Seconda fase: la giuria europea, che consiste in tre
membri del Parlamento Europeo e il Presidente del PE e da quattro rappresentanti della
Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aachen, selezionerà il vincitore tra i 28
progetti presentati dalle giurie nazionali, entro il 23 Aprile 2015.
Scadenza: 2 Febbraio 2015.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/

L'Unione Europea cerca volontari per l’EXPO

Il padiglione dell'Unione Europea intende offrire a tutti i giovani europei l'opportunità di
partecipare attivamente a un evento storico quale Expo Milano 2015, contribuendo alle sue
attività e vivendo un'esperienza senza pari di conoscenza e di immersione in Europa. L’UE
cerca oltre 1000 giovani che abbiano una passione sincera per l'Europa e la vogliano
condividere con i visitatori del Padiglione UE, partecipando al Programma Volontari per
l’Europa.
I ragazzi saranno coinvolti in numerose attività di volontariato: non soltanto nell’accoglienza
dei flussi di visitatori, ma anche nella diffusione della conoscenza sui contenuti della
partecipazione dell'Unione europea a Expo, legati alle tematiche dell'alimentazione.
I giovani interessati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche: Avere un'età
compresa tra 18 e 30 anni, essere cittadini di un Paese UE o di un Paese partecipante al
programma Erasmus+,Possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e
una discreta conoscenza della lingua italiana (livello B1). La conoscenza di altre lingue sarà
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un elemento di apprezzamento.
I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14 o 15 giorni consecutivi e per un
massimo di 5 ore e 30 minuti al giorno. Il Sito di Expo rimarrà aperto tutti i giorni dal 1°
maggio al 31 ottobre 2015 dalle ore 10 alle 23.
Nella candidatura, i giovani potranno indicare le loro preferenze sul periodo in cui svolgere il
servizio richiesto (indicando al massimo 5 periodi) e sulla scelta del ruolo che intendono
ricoprire. Dovranno anche scrivere un breve testo in inglese che illustri i motivi della propria
candidatura.
Ai volontari sarà offerta una formazione iniziale. Saranno coperte le spese di trasporto urbano
e i pasti durante il servizio. Per i volontari che non risiedono a Milano, si sta esaminando la
disponibilità di residenze studentesche a prezzi moderati. Tutti i volontari riceveranno un
attestato al termine del loro servizio.
Entro la prima metà di febbraio verrà attivato il sito del Programma Volontari per l’Europa
tramite cui sarà possibile inviare la propria candidatura online. Le manifestazioni di interesse
possono comunque essere inviate sin da ora all’indirizzo email: volontarieuropa@ciessevi.org
Gli aspiranti volontari saranno ricontattati a breve e riceveranno tutte le indicazioni utili per
effettuare la candidatura online.
http://europa.eu/expo2015/it/node/113
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