
                 
   

 
Progetto

 
Ore 9:30  
Registrazio
 
Ore 10:00 
Saluti Com
Cristina G
Giovanili, 
Ufficio sco
 
Ore 10.30 
L’importan
Massimo P
 
 
Ore 11:00 
La dimens
Paolo Cor
scolastica  
 
Ore 11:30 
La cittadin
attenzione 
Europa 202
Natalja Mo
 
 

                  
 

o di forma

one dei part

 
mune di Fir
Giachi - A
Pari Oppor

olastico reg

 
nza di comu
Persotti - Pr

 
sione europ
rbucci – M

nanza dell'
a temi di 

20”)  
Montefusco -

        
  

azione/info
(per 

tecipanti 

renze 
Assessore 
rtunità  

gionale   

unicare l’E
residenza de

ea nell’edu
MIUR - Dir

'Unione eur
attualità q

- Rappresen

 

 

formazione
i docenti 

FIRENZ
Palagio

Sala
Piazza

all'Educazi

Europa ai gi
el Consiglio

ucazione all
rezione gen

ropea tra d
quali:“La c

ntanza in Ita

  

e per gli in
delle scuo

 
ZE 27 ma
o di Parte
a Brunelle
a di Parte 

ione, Fond

iovani  
o dei Minist

la cittadinan
nerale per g

diritti e opp
crisi econom

alia della Co

nsegnanti
ole second

arzo 2014
e Guelfa 
eschi 
Guelfa  

di Europei,

tri – Diparti

nza  
gli ordinam

portunità di
mica in chi

ommissione

 

i sulla citt
darie) 

Università

imento polit

menti scolast

i partecipaz
iave europe

europea  

tadinanza

à, Ricerca

tiche europe

tici e per l

zione (con 
ea”; “Le s

a europea

, Politiche

ee  

l'autonomia

particolare
scadenze di

e 

a 

e 
i 



Ore 12.00 
La piattafo
Utilizzo d
europea 
Tiziano Fa
 
Ore 13.00 
Pausa, con
 
Ore 14:00 
L’Europa 
la nuova p
Pietro Mic
 
Ore 15.30 
Domande 

Con la

 

orma digita
della comm

azzi - Civica

 
nsegna attes

cambia la s
programmaz
chelacci -Ag

e conclusio

a collabor

ale "Europa =
munity per 

amente srl 

stati di part

scuola: l’in
zione 2014-
genzia Nazi

one lavori 

razione de

= noi" e gli s
proporre 

tecipazione

ternazional
-2020. 
ionale LLP 

ello Europ

strumenti d
suggerime

e e kit multim

lizzazione e

- Indire  

 
 
 
 
 
 

pe Direct d
 
 

didattici mu
enti sull’in

mediale bil

e la coopera

di Firenze

ltimediali p
nsegnament

lingue “Eur

azione in Ita

e e del Com

 

per le classi
to della c

ropa=Noi” 

alia; 

mune di F

i 
ittadinanza

Firenze 

a 


