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EUWAY 
LA VIA EUROPEA PER USCIRE DALLA CRISI: UNIRSI O PERIRE 

 
Con il progetto EUWay la Scuola Superiore Sant’Anna ha vinto per la seconda 
volta consecutiva l'innovativo bando “Learning EU at School” con cui la 
Commissione Europea ha risposto alla sollecitazione del Parlamento Europeo 
affinché gli studenti delle scuole primarie e secondarie di tutto il continente 
diventassero beneficiari di attività informative specifiche sull’Unione Europea. 
EUWay ha ottenuto un punteggio di 91,25/100, classificandosi ai primissimi 
posti nella classifica dei progetti selezionati fra gli oltre 470 in lizza a livello 
continentale. Con EUWay la Scuola Sant'Anna intende dare continuità a 
EUGlobal (www.sssup.it/euglobal) e alla propria strategia di rinnovamento 
dell'educazione alla cittadinanza attiva, a partire dalla Toscana.  
 I 3500 partecipanti complessivi di EUGlobal hanno beneficiato di attività 
didattiche, informative e formative sul contesto globale in cui opera l'Unione 
Europea e più in generale si svolge il processo di unificazione politica 
dell'Europa. EUWay si focalizza invece in modo specifico sulla crisi che tale 
processo sta vivendo, non solo per cause esterne, con conseguenze che si 
manifestano a tutti i livelli territoriali e istituzionali. I cittadini europei, e in 
particolare le giovani generazioni, vivono infatti una fase storica di enorme 
difficoltà, segnata da una retorica nazionale del declino che sembra corroborata 
dai fatti e dal modo in cui essi vengono trattati nei mass-media: la crisi dei 
debiti sovrani, il ristagno economico, la crescente disoccupazione, la scarsa 
competitività dei sistemi nazionali nel contesto globale, il ritorno degli egoismi 
nazionalistici nel racconto della crisi dell'Euro prevalgono nettamente nel 
dibattito pubblico sull'analisi oggettiva delle loro cause e sulle possibili vie 
d'uscita che da essa derivano.  
 EUWay intende rafforzare il modello progettuale fornito con EUGlobal, 
valorizzandone la sostenibilità nel tempo e l'adattabilità a tematiche specifiche 
diverse. Le attività di EUWay si pongono pertanto all'avanguardia, tanto dal 
punto di vista metodologico quanto da quello dei contenuti, per trattare nelle 
scuole secondarie di secondo grado un tema di scottante attività come la crisi 
dell'Euro e del processo di sviluppo della UE, fornendo a studenti e insegnanti 
partecipanti gli strumenti conoscitivi necessari a comprenderla in un’ottica 
costruttiva e responsabile, che contribuisca all’esercizio di una cittadinanza 
attiva consapevole e libera da ogni nazionalismo metodologico.  
 Le attività del progetto si svolgono nell’Anno Scolastico 2012/2013 e si 
rivolgono agli studenti dei trienni e ai docenti degli Istituti Secondari Superiori di 
tutta la Toscana. EUWay gode della partnership istituzionale della Regione 
Toscana, dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, delle 



 
 

Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa e Siena, delle Antenne Europe Direct 
di Firenze, Grosseto, Livorno e Pisa, di numerose amministrazioni comunali.  
 
 

 
 
EUWay si compone di tre attività principali che coinvolgono docenti e studenti. 
La prima di tali attività avrà inizio nell'ottobre 2012, le altre due si svolgeranno 
tra febbraio e giugno 2013: 
 
1. EUROPEAN AWARENESS DAYS / GIORNATE DI CONSAPEVOLEZZA 

EUROPEA (NUOVO CICLO, CON NUOVI CONTENUTI)  
 
2. TEACHING EUROPE IN TIMES OF CRISIS. WORKSHOPS FOR 
TEACHERS / INSEGNARE L’EUROPA IN TEMPI DI CRISI. 
LABORATORIO PER INSEGNANTI (INCLUDE ELABORAZIONE DI MATERIALE 

DIDATTICO) 
 
3. EUROPE FOR CITIZENS SEMINAR SERIES / CICLO SEMINARIALE 

"L'EUROPA PER I CITTADINI" 
 

4. CORSO FORMATIVO A DISTANZA "INSEGNARE L'EUROPA IN TEMPI 
DI CRISI", A CURA DI FRANCESCO PIGOZZO (DOCUMENTI .PPT E .DOC DISPONIBILI 

NELL'ARCHIVIO ECE). 
  
Il progetto si concluderà con una conferenza pubblica finale di presentazione 
dei risultati e discussione delle loro ricadute in termini di politiche educative, 
che verrà organizzata a Firenze in collaborazione con Regione Toscana e 
ANSAS, avente per titolo: "L'Educazione Civica in Toscana: mettere 
l'Europa al centro". La conferenza sarà anche l'occasione per presentare un 
e-book sulla doppia esperienza progettuale di EUGlobal e EUWay. 
 
 
Maggiori dettagli su ciascuna attività saranno forniti a parte, nel corso del 
progetto, nei documenti disponibili sulla nascente pagina web dedicata a 
EUWay (www.sssup.it/euway). La pagina sarà attivata a partire da ottobre 
2012, assieme a una Newsletter mensile cui sarà necessario iscriversi per poter 
ricevere tutti i materiali didattici prodotti. 
 
 
 
EUWay è coordinato dal Prof. Stefan Collignon e dal Dott. Roberto Castaldi. Il 
Dott. Francesco Pigozzo è Project Officer. 
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