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Roma, 8 ottobre 2018
Agli alunni
Ai docenti
Alle famiglie
Classi Quinte
TUTTE LE CLASSI
Circolare n. 62
Oggetto: Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro “La scuola d’Europa”
Nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro, per gli studenti delle classi quinte si trasmette
l’attivazione del seguente progetto.
1. Titolo del progetto
La Scuola d’Europa – Educazione alla Cittadinanza
2. Dati dell’istituto che presenta il progetto
La Nuova Europa, associazione senza fini di lucro per la diffusione dei valori solidali dell’Unione europea.
3. Imprese/Associazioni di categoria, partner pubblici e privati del terzo settore
Struttura ospitante: Associazione La Nuova Europa
4. Abstract del progetto (destinatari, attività, risultati e impatto)
Il progetto si sviluppa nell’arco di due giornate, venerdì 26 e sabato 27 ottobre, ed è strutturato come
un laboratorio di cittadinanza europea.
Ciascun laboratorio (ne sono previsti 3 nell’arco delle due giornate) si articolerà su relazioni iniziali a cui
seguirà un dibattito in cui gli studenti sono invitati a partecipare. Il risultato atteso è l’individuazione di
alcune parole/concetti chiave che saranno utilizzati per un questionario online di consultazione aperta ai
giovani fino ai risultati elettorali di maggio 2019 e oltre. Il lavoro dei ragazzi verrà trasferito ai gruppi che
verranno dopo di loro.
Al termine del progetto si potrà valutare l’impatto con una verifica che potrà assumere le modalità della
discussione guidata.
5.Struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti
TUTOR ESTERNO: Raffaella Rizzo, vicepresidente dell’Associazione La Nuova Europa

6. Risultati attesi dall’esperienza di Alternanza in coerenza con i bisogni del contesto
Il confronto con esperti del settore che, a vario titolo, possono trasmettere conoscenza e con altre
personalità che, in quanto decisori politici, siano disponibili a rispondere sulle questioni ancora irrisolte per le
giovani generazioni, consentirà agli studenti di aumentare la propria consapevolezza sull’Europa e sul proprio
diritto-dovere di partecipazione ai processi in un orizzonte transnazionale.In particolare il focus sul diritto di
voto, in vista delle elezioni europee di maggio 2019, permetterà di acquisire strumenti di analisi che
potranno essere utili per il prosieguo degli studi, specie se orientati verso indirizzi di scienze politiche e
facoltà umanistiche.
7. Definizione dei tempi e dei luoghi
Gli incontri avranno luogo nella sede del Liceo Terenzio Mamiani, secondo il programma allegato di
seguito:
Venerdì 26 ottobre 2018
ore 9.00-11.00 inaugurazione della Scuola d’Europa e formazione dei laboratori di gruppo.
Raffaella Rizzo (La Nuova Europa) con Cristina Ceccarelli (Euphoria) e Flora Russo
Lycée Balzac con i peer tutors. Che cos’è la cittadinanza europea? Le voci per un questionario che orientii l

cittadino sui temi europei in vista delle elezioni 2019

ore 11.30 Lectio magistralis di Liliana Segre a 80 anni dalla promulgazione delle Leggi razziali. Io, noi, tutti.

Solo la memoria ci rende una vera comunità

Presentazione di Roberto Sommella (La Nuova Europa) con Tiziana Sallusti Liceo Mamiani
ore 12.45 pausa pranzo
ore 14.00 lezione di linguistica
Massimo Arcangeli linguista Università di Cagliari Le parole della discriminazione

15.00-18.00 laboratori di cittadinanza
Sabato 27 ottobre 2018
ore 8.30-11.00: laboratori di cittadinanza
11.30 lezione di storia e dibattito
Anna Foa storica con Mario Leone Istituto Altiero Spinelli e Anthony Santilli Archivio del Confino di
Ventotene

Passato-presente: dal Manifesto di Ventotene all’Europa imperfetta di oggi. Come la memoria può aiutare a
progettare e scrivere il futuro
13.00 fine lavori
Si prevede un totale di 15 ore (13 presso la struttura ospitante, 2 a scuola di condivisione, rielaborazione,
documentazione e diffusione dell’esperienza maturata presso la struttura ospitante).
Gli studenti interessati possono contattare il referente del progetto prof. STEFANO DE SANTIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

