Scuola & Giovani

Per tutto il mese maggio
Educare alla cittadinanza europea - modulo digitale
Proseguono nel mese di maggio gli incontri online con le scuole. Itinerario
didattico proposto per avvicinare gli studenti ai temi della cittadinanza europea
e a ciò che questo significa per loro in termini di opportunità, diritti riconosciuti e
libera circolazione.
Target: scuole iscritte agli itinerari didattici di Europe Direct Modena.
Per informazioni contattare europedirect@comune.modena.it
Giovedì 7 maggio 2020 | ore 11:00
Festa dell'Europa. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa
Un evento tutto digitale per celebrare con gli studenti la Giornata dell'Europa e
dare loro l'opportunità di confrontarsi direttamente con il lavoro nelle istituzioni
europee.
A 70 anni dalla Dichiarazione Schuman, l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia,
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Dipartimento per le
Politiche europee e il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Skuola.net, organizzano
una LiveChat dal titolo "Festa dell’Europa. Scuole d'Italia, percorsi d'Europa".
A partecipare, collegati in streaming, centinaia di studenti da tutta Italia: alla live
chat prenderanno infatti parte studentesse e studenti delle scuole secondarie di
secondo grado italiane coinvolte nei rispettivi percorsi di formazione europei, tra
cui i 42 istituti scolastici "European Parliament Ambassador School - EPAS",
"Europa = Noi" e "A Scuola di OpenCoesione". Tra queste l’ITES J. Barozzi di
Modena, European Parliament Ambassador School 2020
Per partecipare www.educazionedigitale.it/europanoi/evento-digitale-festaeuropa-7-maggio/

9 maggio 2020 | ore 15:00
I have a dream la scuola racconta l’Europa
Incontro organizzato dall’ITES Barozzi di Modena
Appuntamento su Google Meet per raccontare l’Europa che vogliamo.
Partecipano
Lorella Marchesini, Dirigente Scolastica, gli Studenti Ambasciatori, le docenti
referenti del progetto Educare all’Europa G. Alessi e G. Leo, Elisabetta Olivastri
di Europe Direct Modena.
9 maggio 2020
#distantimauniti!
Un saluto virtuale dei referenti della Rete Eurodesk, di cui Europe Direct Modena è
uno dei Punti Locali, ai giovani cittadini. Il messaggio sarà diffuso attraverso il sito di
Eurodesk e le pagine facebook dei 100 Punti Locali Eurodesk diffusi a livello
nazionale.
In particolare, i canali
di Europe Direct Modena/Punto Locale Eurodesk

L'Europa non potrà farsi in una sola volta,
né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà
da realizzazioni concrete che creino
anzitutto una solidarietà di fatto.
Dichiarazione Robert Schuman
Parigi , 9 maggio 1950

MAGGIO
IL MESE DELL'EUROPA

Sabato 9 maggio 2020 | ore 11, 12, 15, 16, 17, 18
Orizzonte Europa. Storia, memoria, pensiero
La Giornata dell’Europa sarà scandita da sei interventi
in video di letture:
ore 11.00: lettura collettiva del testo della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione europea
ore 12.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 un mosaico di estratti letterari di autrici e
autori europei
ore 18.00 - lettura della versione integrale dello scritto “Una certa idea
d’Europa” di George Steiner, una delle figure più importanti del pensiero
europeo.
A cura di ERT-Emilia-Romagna Teatro Fondazione e Europe Direct Modena
Visibile sul canale di ERT, Europa Modena e Città di Modena

Martedì 12 maggio 2020 | ore 18:00
Orizzonte Europa. Storia, memoria, pensiero
Iniziativa in partnership con Editori Laterza.
Con il titolo L’invenzione dell’Europa il direttore della casa editrice Giuseppe
Laterza incontra la storica Simona Colarizi.
Un dialogo d’autore trasmesso in diretta, che mira ad approfondire il fenomeno
Europa e le sue sfide da un punto di vista storico, tra passato e presente.
A cura di ERT-Emilia-Romagna Teatro Fondazione e Europe Direct Modena
Visibile sul canale di ERT, Europa Modena e Città di Modena
Giovedì 21 maggio 2020 | ore 18:00
Orizzonte Europa. Storia, memoria, pensiero
È poi il turno delle voci più giovani. La costante attenzione di Europe Direct
Modena e ERT Fondazione verso la scuola e la formazione delle nuove
generazioni si conferma chiamando alla partecipazione gli istituti scolastici del
territorio modenese. Sulla base di spunti tematici e di concetto, diffusi in forma
di domanda, studenti e studentesse delle scuole superiori di secondo grado
risponderanno portando un proprio pensiero su diverse traiettorie di
ragionamento sull’Europa e restituendo la lettura dei testi con la loro presenza
in video.
A cura di ERT e Europe Direct Modena
Visibile sul canale di ERT, Europa Modena e Città di Modena
Quarta settimana di maggio | ore 18:00
Orizzonte Europa. Storia, memoria, pensiero
A conclusione di questo viaggio, spostiamo lo sguardo sullo scenario
transnazionale. Un webinar esclusivo coinvolgerà figure prominenti del mondo
della creatività e della cura delle arti da diversi Paesi europei, per tracciare uno
stato dell’arte della cultura e delle sue politiche a livello europeo.
Visibile sul canale di ERT, Europa Modena e Città di Modena

Eventi

Venerdì 8 maggio 2020 | ore 18:00
Europa fra passato e futuro
Identità, pluralità e memorie di un continente mobile
La storia d’Europa da Sarajevo a Brexit
I momenti fondativi, le tragedie rimosse, i temi controversi
Quaranta studiosi europei
Un progetto originale di Donzelli editore
Conversazione pubblica a partire dal volume
"Calendario civile europeo, i nodi storici di una costruzione difficile"
(Donzelli editore, 2019)
Intervengono
Angelo Bolaffi e Guido Crainz, curatori del volume e
Carmine Donzelli, editore
Conduce l’incontro Giuliano Albarani
A cura di Istituto storico di Modena e Donzelli editore in
collaborazione con Europe Direct Modena e Comitato per la Storia e le memorie
del Comune di Modena
Visibile sul canale di Istituto storico di Modena, Europa Modena e Città
di Modena e sul canale youtube di Città di Modena

