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L’educazione civica europea in anni L’educazione civica europea in anni 
cruciali per l’Europacruciali per l’Europa



2014: un anno cruciale per il futuro dell’Europa2014: un anno cruciale per il futuro dell’Europa

�Proposte della Commissione di riforma dei Trattati 
(inizio 2014)

�Assiste interparlamentari (forse marzo 2014)

�Elezioni europee (maggio 2014)

�Semestre di presidenza italiano (luglio-dicembre 
2014): il “rompighiaccio verso l’unione politica” 

�Verso una nuova riforma dei Trattati per realizzare le 4 
unioni (bancaria, fiscale, economica e politica)?

2014): il “rompighiaccio verso l’unione politica” 
(Letta) 



Efficienza e democrazia della UEEfficienza e democrazia della UE

�La divisione dei poteri nelle istituzioni UE 

�Legittimazione democratica diretta (sovranazionale) 
e indiretta (nazionale) delle istituzioni UE

�Limiti alla rappresentatività sovranazionale del 
Consiglio Europeo

�L’accountability della Commissione

�Limiti a poteri e competenze del Parlamento Europeo

�Ma qual è il “governo” dell’UE?



Legittimità e problema delle forme di governoLegittimità e problema delle forme di governo

�Accountability e legitimacy per il potere esecutivo�Accountability e legitimacy per il potere esecutivo
�Governo parlamentare: il ruolo (e le mancanze) dei 
partiti europei   

�La proposta di elezione diretta del Presidente della 
Commissione

�La proposta di unificare la Presidenza della 
Commissione e del Consiglio EuropeoCommissione e del Consiglio Europeo

�Il potere legislativo: verso un bicameralismo 
perfetto?

�UE e Eurozona: assetti istituzionali differenziati ma
complementari?



Verso gli Stati Uniti d’Europa?Verso gli Stati Uniti d’Europa?

�La Dichiarazione Schuman e la finalità federale del 
processo

�Il nodo di un governo federale dell’economia per 
mantenere moneta e mercato unico

�L’unità politica per parlare con una voce nel mondo

�Unirsi o perire!

�L’unità politica per parlare con una voce nel mondo
�Dal sistema europeo al sistema mondiale: gli Stati di 
dimensione continentale unici attori sul piano 
mondiale
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L’educazione alla cittadinanza attiva L’educazione alla cittadinanza attiva 
multilivello, una sfida didattica e di ricerca multilivello, una sfida didattica e di ricerca 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisadella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Stato dell’arte e prospettive futureStato dell’arte e prospettive future



Learning EU at School e Scuola Sant’AnnaLearning EU at School e Scuola Sant’Anna

�Euglobal – UE progetto e risorsa per governare la �Euglobal – UE progetto e risorsa per governare la 
globalizzazione (2012) www.sssup.it/euglobal

�EUWay – La via europea per uscire dalla crisi: unirsi o perire
(2012/2013) www.sssup.it/euway

� Eurgencies@Dem – Unità politica dell’Europa e democrazia:
un destino in comune (2013/2014)
www.sssup.it/eurgenciesatdem



Risultati: prodottiRisultati: prodotti
�Format delle Giornate di Consapevolezza Europea –
(in)formazione e comunicazione oltre la didattica: 
creazione prima spin-off DIRPOLIS (www.cesue.eu) creazione prima spin-off DIRPOLIS (www.cesue.eu) 

� Modulo di Educazione Civica Europea – 60 lezioni divise in 6
unità (storia, istituzioni, economia politica, cittadinanza e
politiche, relazioni internazionali, dibattito sugli sviluppi).

�Newsletter mensile ECE, su attualità, attività, iniziative –
precondizione all’accesso ad area di download
www.sssup.it/ece

politiche, relazioni internazionali, dibattito sugli sviluppi).
Ogni lezione si traduce in serie di diapositive da proiettare,
testi estesi di accompagnamento per diapositiva, biblio-
sitografie delle unità didattiche

� Unità didattica sulla crisi dell’Euro: diapositive
navigabili, testi estesi per la lezione con link a fonti,
materiale di valutazione.



Risultati: partecipazioneRisultati: partecipazione

�Circa 3500 partecipanti effettivi per ciascuno dei due 
tour delle Giornate (7000 complessivi)
�Circa 3500 partecipanti effettivi per ciascuno dei due 
tour delle Giornate (7000 complessivi)

�Circa 200 docenti coinvolti nelle attività formative specifiche

�Circa 1/3 degli Istituti secondari di secondo grado della
Toscana coinvolti attivamente nei progetti

� Rete di partners sul territorio: Università di Firenze,
amministrazione regionale, provinciali, comunali dei
capoluoghi, U.S.R., O.S.P., Fondazioni teatrali,
associazioni europeiste



Eurgencies@Dem 2013Eurgencies@Dem 2013--20142014

� Lavoro originale di ricerca: mappa concettuale � Lavoro originale di ricerca: mappa concettuale 
interdisciplinare dell’unità europea – dall’educazione civica 
nozionistica all’educazione civica problematica

�Lavoro preparatorio nelle classi

�Incontri con i docenti: mappa concettuale, relativi materiali
didattici, lavoro preparatorio nelle classi per le Giornate

�Nuovo ciclo di Giornate, con musical e dibattito
partecipativo strutturato

�Video-pillole sulla mappa concettuale

�Webinar nazionale per creare rete di docenti



Progetti sostenibili, risultati valorizzati: Progetti sostenibili, risultati valorizzati: 
Gruppo ECE e CesueGruppo ECE e Cesue

�Con Eurgencies@Dem e grazie alla continuità dei progetti �Con Eurgencies@Dem e grazie alla continuità dei progetti 
Learning EU at School nasce gruppo di iniziativa di Educazione 
Civica Europea: integrazione ricerca didattica progettualità, 
profili social, canale YouTube

�Grazie al successo del nuovo format delle “Giornate” nasce il
Centro studi, formazione, comunicazione e progettazione
sull’Unione Europea e la global governance (Cesue Srl) che
valorizzerà prodotti e innoverà in settori complementari avalorizzerà prodotti e innoverà in settori complementari a
quelli coperti dalla Scuola Sant’Anna

�Giornate di Consapevolezza esportate e ampliate per Napoli
(Città della Scienza, 15 novembre 2013); Roma (Teatro
Argentina, 10 dicembre 2013); Milano (Teatro Dal Verme, 24
gennaio 2014).



SfideSfide
�Materiali didattici, anche multimediali, in diverse lingue

�Format delle Giornate di Consapevolezza Europea in tour

� Creare una rete di docenti attivi – transregionale e
transnazionale - per scambio di buone pratiche, materiali
didattici e lavoro progettuale comune sui temi della
cittadinanza attiva multilivello

�Format delle Giornate di Consapevolezza Europea in tour
nazionale ed europeo

� Attivare tavolo di lavoro con gli editori sul nazionalismo
metodologico nei libri di testometodologico nei libri di testo

� Dignità e spazio a una nuova educazione civica, trasversale
ai livelli e agli indirizzi scolastici: formazione di base
alle scienze storico sociali come strumento di
partecipazione per progettare il futuro
responsabilmente




