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Con il progetto EUrgencies@Dem il gruppo di iniziative di Educazione Civica Europea della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Istituto DIRPOLIS) si è confermato ai vertici in Europa 
per capacità di progettazione delle attività didattiche, di ricerca e di comunicazione 
premiate dal bando “Learning EU at School” del Lifelong Learning Programme - Jean 
Monnet Programme dell’Unione Europea. EUrgencies@Dem ha confermato i risultati 
ottenuti con il precedente progetto EUWay, ottenendo 91,25 punti su 100 nella 
valutazione della Commissione Europea - vale a dire un punteggio che lo colloca fra i primi 
dieci sugli oltre 550 in lizza nel 2013. 
 Dopo le esperienze e i prodotti didattici elaborati con EUGlobal (UE e globalizzazione) 
e EUWay (crisi europea), che hanno coinvolto un totale di 7000 beneficiari nelle scuole 
secondarie di secondo grado del sistema scolastico toscano, EUrgencies@Dem affronta il 
tema della democrazia in Europa, con un approccio tematico naturalmente libero dall’ottica 
nazionalista e con un approccio metodologico che intende coinvolgere in modo diretto e 
attivo i beneficiari nelle attività didattiche previste. EUrgencies@Dem mira inoltre ad 
estendere il campo di attività della Scuola Sant’Anna oltre l’ambito regionale, sfruttando 
appieno le potenzialità della tecnologia dell’informazione e della comunicazione: 
- con un utilizzo integrato dei social media per dare visibilità e favorire la circolazione delle 
iniziative del gruppo di Educazione Civica Europea alla base dei progetti della Scuola 
Sant’Anna; 
- con la creazione di una prima rete nazionale di docenti impegnati nell’educazione 
interdisciplinare alla cittadinanza attiva multilivello, attraverso una serie di webinars 
promossi in collaborazione con INDIRE.   
 Anche dal punto di vista della ricerca e dei materiali didattici EUrgencies@Dem ha 
grandi ambizioni. I docenti toscani verranno infatti coinvolti in un genuino lavoro di ricerca 
che mirerà a produrre una mappa concettuale dell’unificazione europea, vale a dire la 
messa a fuoco di un numero limitato di concetti teorici di rilevanza interdisciplinare che 
aumentino la capacità autonoma di “imparare ad imparare” di docenti e studenti 
nell’ambito delle problematiche che concernono il processo di unificazione/integrazione 
dell’Europa. Tale mappa concettuale si tradurrà alla fine del progetto in una serie di video-
pillole che andranno ad arricchire i materiali didattici liberamente scaricabili dalle pagine 
del sito della Scuola Sant’Anna e che faranno da supporto alla didattica nelle classi. 
 Le attività del progetto si svolgono nell’Anno Scolastico 2013/2014 e si rivolgono agli 
studenti e ai docenti degli Istituti Secondari Superiori di tutta la Toscana. 
EUrgencies@Dem può contare sulla solida rete di partners istituzionali creata a partire da 
EUGlobal: Regione Toscana, INDIRE, Province di Livorno, Firenze, Massa, Pistoia, Arezzo, 
Grosseto, Lucca, Pisa e Siena, Comuni di Livorno, Pisa, Grosseto, Siena, Arezzo, Lucca, 
Massa, Firenze, Pistoia, Colle di Val d’Elsa, Antenne Europe Direct di Firenze e Pisa, 
Fondazione MET e Fondazione Teatro del Giglio.  
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EUrgencies@Dem 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. DELVE INTO EUROPE / APPROFONDIRE L’EUROPA (INCONTRO PER I DOCENTI SU 

MAPPA CONCETTUALE E ATTIVITÀ PREPARATORIE NELLE CLASSI) 
 
2. EUROPEAN AWARENESS DAYS / GIORNATE DI CONSAPEVOLEZZA EUROPEA 

(TERZO CICLO, CON LO SPETTACOLO MUSICALE “EUROPA: CHE PASSIONE!”, NUOVI CONTENUTI E 

COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI)  
 
3. LA DIMENSIONE EUROPEA PER IL RINNOVO DEI SAPERI DISCIPLINARI E 
DEL SISTEMA EDUCATIVO (CORSO ECE A DISTANZA TRAMITE PIATTAFORMA WEBEX, A C. DI 

FRANCESCO PIGOZZO) 
 
4. VIDEO-LEZIONI SU MAPPA CONCETTUALE DELL'UNITA' EUROPEA (20 VIDEO-
LEZIONI SU ALTRETTANTI CONCETTI INTERDISCIPLINARI, IN CORSO DI PREPARAZIONE PER L'ARCHIVIO DEI 

MATERIALI DIDATTICI ECE)  
 
Maggiori dettagli su ciascuna attività sono forniti nelle apposite schede allegate alla 
specifica pagina progettuale: www.sssup.it/eurgencies@dem. La pagina sarà attivata a 
partire da settembre 2013. 
 
EUrgencies@Dem proseguirà l’invio mensile della Newsletter ECE e rafforzerà i contenuti 
del portale www.sssup.it/ece, dove continueranno ad aumentare i materiali didattici 
liberamente scaricabili da parte degli iscritti alla newsletter. 
 
 
 
EUrgencies@Dem è coordinato dal Dott. Roberto Castaldi.  
Il Dott. Francesco Pigozzo è Project Manager. 

http://www.sssup.it/UploadDocs/19559_EUrgencies_Dem_ECEWebinarSeries.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/19559_EUrgencies_Dem_ECEWebinarSeries.pdf
http://www.sssup.it/ece
http://www.sssup.it/ece
http://www.sssup.it/euway
www.sssup.it/ece

