EUCIVIC
EMPOWERING EUROPEAN CITIZENS
THROUGH

EUROPEAN CIVIC EDUCATION

With the support of the European Union

EUROPEAN AWARENESS DAYS - GIORNATE DI CONSAPEVOLEZZA EUROPEA
EVENTI PER TOSCANA, VENETO E SARDEGNA

Le “Giornate
Giornate di Consapevolezza Europea”
Europea sono l’evento formativo di avanguardia creato
nell’ambito dei progetti “Learning EU at School” dal gruppo di Iniziativa di Educazione
Civica Europea della Scuola Sant’Anna e promosso a livello nazionale da un progetto
speciale dell’Anno Europeo dei Cittadini che lo ha portato a Roma, Milano e Napoli.
Napoli Al
cuore delle “Giornate” sta l’incontro fra l’efficace e problematico approccio
appro
politologico alle
questioni europee sviluppato dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Roberto Castaldi e
l’originale percorso artistico intrapreso da Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo per
ritrovare una dimensione autentica alla “partecipazione”
“partecipazione” politica nel XXI secolo. Il
reportage andato in onda su Radio 24 il 29 marzo 2014 permette di farsi un’idea più
approfondita di questa alchimia che ha dato vita alle Giornate:
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/reportage/2014
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/reportage/2014-03-29/leuropa
29/leuropa-travolgefrancesco-pigozzo-111523.php?idpuntata=gSLAfFVXe&date=2014
111523.php?idpuntata=gSLAfFVXe&date=2014-03-29
29.

Le “Giornate di Consapevolezza Europea” nel progetto EUCivic proseguiranno la diffusione
del format a livello nazionale italiano facendo toccare al gruppo ECE i territori del Veneto
(Verona) e della Sardegna (Cagliari), senza perciò dimenticare il particolare
particol
legame della
Scuola Sant’Anna con il sistema scolastico toscano cui sarà dedicato un evento speciale a
Firenze. Le Giornate saranno dedicate nel metodo e nei contenuti ai problemi sollevati dal
rapporto tra la democrazia e l’integrazione europea, con particolare
particolare riferimento al percorso
delle quattro unioni (bancaria, fiscale, economica e politica) e all’azione consapevole dei
cittadini che costituisce il tema centrale del progetto. Il programma prevede il recital
musicale “Europa: che Passione! Storia di un amore tormentato”,
tormentato”, interpretato dal vivo da
Paolo Barillari con l’accompagnamento di Davide Magnabosco e la regia di Daniela
Martinelli, seguito da un dibattito
dibatt strutturato sui temi del futuro dell’integrazione europea,
del percorso delle quattro unioni, della legittimità/democrazia nell’Unione
nione Europea e del
rapporto tra quest’ultima e i suoi cittadini in cui i partecipanti potranno confrontarsi
liberamente con gli esperti del nostro gruppo di ricerca.
r
Ciascuna Giornata copre una
mattinata scolastica dalle 9.15 alle 13.
Le classi interessate a prenotare i posti disponibili nelle date delle Giornate sono pregate di
scrivere a f.pigozzo@sssup.it
Calendario in corso di definizione, il periodo di svolgimento previsto è marzoaprile 2015.

