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Centri di Informazione Europe Direct

https://europa.eu/european-union/contact_it
Lo Europe Direct è una rete d’informazione comunitaria, nata nel 2005,
promossa e finanziata dalla Commissione europea
In Europa, attualmente ci sono più di 400 Centri ED dislocati in tutti i
Paesi Membri dell’UE, di cui circa 45 in Italia.
Agiscono come intermediari tra l’UE e i cittadini a livello locale
offrendo informazioni, consulenza, assistenza, risposte a domande
sulle Istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi, le
priorità, i finanziamenti dell’Unione europea.
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Bilancio 2021-2027

 Nelle Conclusioni del Consiglio Europeo di luglio 2020 si conferma la volontà di attivare uno sforzo
senza precedenti e un approccio innovativo per rilanciare il progetto europeo.
 Il pacchetto individuato si basa sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-27 con un
assegnazione di 1.074,3 miliardi di EUR, dei quali circa 330,2 miliardi di EUR a prezzi 2018 (30% del
bilancio UE) vanno alla Coesione economica, sociale e territoriale, con una leggera diminuzione
rispetto al 2014-2020, ma un leggero aumento per l’Italia, con un assegnazione di 37,3 miliardi di EUR.
 A rafforzamento del QFP e per sostenere la ripresa europea interviene Next Generation EU (NGEU) –
Recovery Fund con una dotazione di 750 miliardi di EUR, dei quali 360 miliardi di EUR per prestiti e
390 miliardi di EUR per sussidi.
 La maggior parte delle risorse di NGEU sono dedicate al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, con
una dotazione di 672,5 miliardi di EUR da impegnare entro il 2023.
 Gli Stati Membri devono definire i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), indicando un
programma di riforme e di investimenti, entro aprile 2021.

Next Generation EU
 Nuova iniziativa dell’UE
 Rappresenta uno strumento di ripresa temporaneo da 750 miliardi di euro (prestiti e sovvenzioni)
che mira a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus
finalizzato a ricostruire il tessuto economico europeo e creare un'Europa più verde, digitale,
resiliente e adeguata alle sfide presenti e future
 Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è il fulcro di NextGenerationEU e metterà a disposizione
672,5 miliardi di euro per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
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quale ricadono il Dispositivo
europeo per la ripresa e la
resilienza, React EU, il Fondo
per una transizione giusta e il
Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale
Rilancio economico: fa
riferimento al Programma
InvestEU rafforzato e al
programma di ricerca Horizon
Europe
Imparare dalla crisi: con i
programmi EU4Health e il
rafforzamento di rescEU

Le risorse di NGEU devono essere impegnate entro il 2023 e spese entro il 2026.
Il Programma nazionale di Riforma (PNR) illustra le politiche che i governi intendono adottare per il rilancio della
crescita, l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione sociale, la coesione territoriale, ispirandosi alla strategia annuale di
crescita sostenibile della Commissione europea e al EU Green Deal. Vanno presentati entro aprile 2021 e la Commissione
decide entro 4 mesi dalla presentazione del Piano.

Il programma di lavoro della
Commissione europea per il 2021
 Un Green Deal europeo (realizzare un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ridurre le emissioni
di almeno il 55 % entro il 2030, attuare il piano d'azione europeo per l'economia circolare, la strategia
dell'UE sulla biodiversità e la strategia «dal produttore al consumatore»)
 Un'Europa pronta per l’era digitale (obiettivi digitali per il 2030 chiaramente definiti in ambiti come la
connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali)
 Un'economia al servizio delle persone (attuare pienamente il pilastro europeo dei diritti sociali)
 Un'Europa più forte nel mondo
 Promozione del nostro stile di vita europeo (costruire un'Unione sanitaria europea più forte, in
particolare consolidando il ruolo delle agenzie esistenti e istituendo una nuova agenzia biomedica di
ricerca e sviluppo avanzati; nuova strategia per il futuro di Schengen; nuovo patto sulla migrazione e
l'asilo)
 Un nuovo slancio per la democrazia europea (nuove strategie sui diritti dei minori e delle persone con
disabilità; una visione a lungo termine per le zone rurali proporrà azioni volte a sfruttare appieno il
potenziale di queste regioni; nuovo slancio alla Conferenza sul futuro dell'Europa).

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
La Commissione è decisa a fare di questo decennio il "decennio digitale" dell'Europa, mettendo la
tecnologia al servizio dei cittadini e facendone un valore aggiunto per la loro vita quotidiana

Sito Europa

https://europa.eu/european-union/index_it

Sito ufficiale
dell’UE, punto
di partenza per
chi cerca
informazioni
sull’Europa, le
sue politiche,
finanziamenti,
legislazione,
diritti europei

ISTITUZIONI COMUNITARIE

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it

Nel sito Europa vi è una pagina web dedicata alle Istituzioni comunitarie.
Cliccando sul link di ognuna, è possibile entrare nelle pagine istituzionali di
ciascun organo UE.

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm

LA TUA EUROPA

è una guida pratica per cittadini e imprese sui
diritti e opportunità nell’UE (lavoro, studio, viaggi, acquisti, spostamenti,
salute, istruzione, ecc.), i cui contenuti sono tradotti in 23 lingue e
costantemente aggiornati. Il sito è diviso in varie Sezioni.

Banca dati EUR-LEX

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it

Banca dati del
diritto europeo
disponibile in 24
lingue ufficiali
dell’UE:

consultazione
online gratuita di
tutti i testi di
legge dell'UE,
Trattati, Testi
consolidati,
Accordi,
Giurisprudenza,
Raccolte, Sintesi
della Legislazione
UE, Gazzette
Ufficiali (GUUE)

Eur-Lex Sintesi della
legislazione dell'UE

Raccolta di brevi testi sui principali aspetti della legislazione, delle politiche e delle
attività dell'UE destinati al grande pubblico, che coprono 32 temi corrispondenti alle attività
dell'UE.

Per maggiori informazioni:

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL’UNIONE EUROPEA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea è un Documento costituzionale proclamato nel
corso del Consiglio europeo di Nizza del 20 dicembre 2000 e nuovamente proclamato il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo che raccoglie in un testo organico tutti i diritti civili, politici, economici e sociali quali
risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri UE, dai Trattati istitutivi, dalla
Convenzione europea per i diritti umani (CEDU), dalla Carta Sociale Europea e dalla Carta
comunitaria dei Diritti sociali fondamentali dei Lavoratori, nonché dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia e della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo.
VIDEO (Introduzione alla Carta dei Diritti Fondamentali - https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181813
VIDEO (la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE) - https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181070?lg=IT

LE PUBBLICAZIONI UE
L’Ufficio delle Pubblicazioni dell’UE (OP), con sede a Lussemburgo, è un organismo inter-istituzionale il cui
compito è provvedere all’edizione delle pubblicazioni delle Istituzioni europee.
Le sue attività principali sono: produzione e diffusione delle pubblicazioni di carattere generale e normativo
in formato cartaceo ed elettronico; gestione di una serie di siti web che forniscono accesso alle informazioni
e ai dati ufficiali dell’UE per via digitale da parte dei cittadini - es. EUR-Lex (Diritto europeo), portale Open
Data, EU Bookshop (Pubblicazioni UE), Cordis (Ricerca e Sviluppo), TED (Appalti Pubblici);
https://europa.eu/european-union/documents-publications_it

L’Ufficio delle Pubblicazioni gestisce EU BOOKSHOP, un punto di accesso unico a tutte le
pubblicazioni dell’UE nelle 24 lingue ufficiali. Dal suo portale è possibile accedere alle
pubblicazioni, ricercarle e scaricarle, ordinarle.
https://op.europa.eu/it/web/general-publications/publications
https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_it
Esistono anche Biblioteche delle Istituzioni UE (Biblioteca Centrale del Consiglio dell’UE, Find-eR e Eurolib),
Biblioteche Digitali (Europeana, European Library, Mediateche) e Archivi storici (Istituto Universitario
Europeo e presso ogni Istituzione UE).

FIND-eR

https://ec.europa.eu/libraries/

(Find
electronic
Resources) è il discovery tool delle
Biblioteche
della
Commissione
europea a Bruxelles e Lussemburgo
che ha sostituito nel 2015 il vecchio
OPAC, chiamato ECLAS.
Permette di effettuare ricerche su
carta e in formato elettronico tra le
molteplici fonti di documentazione
europea: collezioni della Biblioteca
della Commissione europea, testi
integrali di milioni di articoli di riviste
online e di libri.
FIND-eR

EUROPEANA COLLECTIONS
https://www.europeana.eu/it

Europeana è una biblioteca
digitale europea che riunisce
contributi già digitalizzati da
diverse Istituzioni dei Paesi
membri dell'UE in 30 lingue.
La sua dotazione include libri,
film, dipinti, giornali, archivi
sonori, mappe, manoscritti ed
archivi, collezioni digitali.
Nel 2015 è diventata una
delle
Digital
Service
Infrastructures (DSI) della
Commissione europea con
l’obiettivo di accompagnare il
settore dei beni culturali nella
sua trasformazione digitale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (EUI)
https://www.eui.eu/
E’ un’organizzazione internazionale di alta formazione
accademica nata nel 1972 per contribuire alla ricerca scientifica nel campo delle scienze
umane e sociali. Offre programmi dottorali e post dottorali in Economia, Storia e Civilizzazione,
Giurisprudenza e Scienze Politiche e Sociali + un Master in Giurisprudenza.
La sede è in Italia, a Fiesole (Firenze).

ARCHIVI STORICI DELL’UNIONE EUROPEA (ASUE)
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU
Istituiti nel 1984 essi raccolgono in un unico luogo le fonti
archivistiche delle diverse Istituzioni europee accessibili al pubblico per fini di ricerca e fondi
privati donati da individui, associazioni internazionali e movimenti attivi nel campo
dell’integrazione europea. La collezione comprende 250.000 unità nella banca dati, con più di
14.000 file digitalizzati, 15.000 foto, 7230 registrazioni audio e 600 interviste audio.
Essi sono gestiti dall’Istituto Universitario Europeo (Regolamento 2015/496).
La sede è in Italia, a Firenze.

LEARNING
CORNER

Siete alla ricerca di materiale didattico interessante e
stimolante sull’UE? Siete nel posto giusto!
L’angolo degli insegnanti contiene ogni tipo di
materiale dedicato
alle varie fasce d’età.
Informazioni:

https://europa.eu/learning-corner/

L’UE in ITALIA
COMMISSIONE EUROPEA
RAPPRESENTANZA IN ITALIA
https://ec.europa.eu/italy/home_it
La Commissione europea ha Uffici di Rappresentanza in tutte le Capitali degli Stati membri
UE, affiancati da Uffici regionali nei Paesi più grandi. Svolge un duplice ruolo: comunicare
l’Europa in Italia e l’Italia in Europa.
In Italia la Rappresentanza ha sede a Roma e Milano.

PARLAMENTO EUROPEO - UFFICIO
DI INFORMAZIONE IN ITALIA
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/

Il Parlamento europeo ha Uffici di Rappresentanza in tutti gli Stati membri UE. E’ a
disposizione di tutti i cittadini e svolge attività di informazione e comunicazione sul ruolo,
il funzionamento e le decisioni del Parlamento europeo.
In Italia il PE ha sede a Roma e a Milano.

OPPORTUNITA’ UE per SCUOLE
TEACHER’S
CORNER

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/

https://www.istruzione.it/pon/

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FSE

ERASMUS+

2021-2027

ERASMUS +

http://www.erasmusplus.it/
Il programma Erasmus+ Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport è
promosso dall’UE e si articola in Assi:
-Istruzione e Formazione
Professionale (VET)

-Gioventù

-Scuola ed Educazione degli adulti

ERASMUS +
Il Programma Erasmus+ continuerà ad essere strutturato in 3 azioni chiave:
Mobilità delle persone (KA1): riservata anche al personale scolastico (periodi
insegnamento/formazione, partecipazione a conferenze, seminari, corsi strutturati; job
shadowing presso una scuola partner europea)
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/
Progetti di cooperazione (KA2) per l’innovazione e scambio di buone pratiche e per lo
scambio tra scuole: i partenariati
http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/
Supporto alle politiche dell’UE in materia di Istruzione, Gioventù e Sport (es. sostegno a
pratiche quali il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze)

E-Twinning - la più grande community europea di insegnanti attiva nei gemellaggi
elettronici tra scuole.
http://www.erasmusplus.it/scuola/etwinning-per-la-scuola/

ERASMUS +

Erasmus+ non prevede la possibilità di candidature individuali. È l’istituzione scolastica
che presenta un unico progetto di mobilità per il proprio staff docente e non docente, di
ogni livello scolastico.

School Education Gateway

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

Portale della DG Education and Culture della Commissione europea per facilitare la
partecipazione delle scuole al Programma Erasmus+.
Nel portale è possibile ricercare un’attività di formazione, un’opportunità di job
shadowing, un corso di qualità e trovare partner per dare vita a un progetto.

Catalogo corsi aggiornato

Opportunità di mobilità per job shadowing
e attività di insegnamento

Ricerca partner

E-TWINNING
•
•

•

e-TWINNING la più grande community europea di insegnanti attiva nei
gemellaggi elettronici tra scuole
tra le azioni del Programma Erasmus+ e gestita dall’Unità Nazionale eTwinning,
presente presso l’Agenzia Erasmus+ Indire
si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti
facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando
le potenzialità delle nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Come iscriversi?
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
Registrazione accedendo al Portale europeo (il principale punto d’incontro e luogo di
lavoro, disponibile in più lingue; fornisce strumenti online per cercare partner,
creare progetti, condividere idee, scambiare buone pratiche).
Ulteriori informazioni utili per i docenti, tutorial, contatti, esperienze di successo e tutte le opportunità di
formazione offerte dalla community, indicazioni dei referenti, sono anche presenti sul sito italiano
http://etwinning.indire.it/

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

http://etwinning.indire.it/ambasciatori/marche/

Novità per il settore SCUOLA della nuova KA1 Erasmus 2021-2027 a sostegno della
mobilità degli alunni e del personale della scolastico. Possono fare domanda tutti gli Istituti
scolastici pubblici o paritari, di livello prescolare, primario e secondario di qualsiasi indirizzo,
sia generale che tecnico o professionale, e servizi educativi per la prima infanzia.
L’accreditamento è paragonabile ad una carta per diventare «membri effettivi» delle
attività delle azioni KA1 (mobilità internazionale dello staff e degli alunni).
E’ sufficiente accreditarsi 1 sola volta come Istituto per poter poi fare domanda di
finanziamento a supporto delle attività di mobilità per i 7 anni del Programma 2021-2027.
Le scuole che non sono riuscite ad accreditarsi entro il 2020 possono farlo successivamente.
Ogni anno verrà lanciata una nuova Call per l’accreditamento Erasmus. Dal 2021 sarà
all’interno della Guida al Programma.

http://www.erasmusplus.it/cose-il-labellingue/
https://ec.europa.eu/education/policies/mu
ltilingualism/european-languageinitiatives_it

La diversità linguistica è una delle ricchezze più grandi dell’Europa
Nell’UE si contano 24 lingue ufficiali e oltre 60 lingue autoctone regionali o minoritarie
La Commissione Europea, di concerto con gli Stati Membri, dedica specifica attenzione al
multilinguismo
Il Label europeo delle lingue è un riconoscimento/premio che punta a:
-incoraggiare nuove iniziative nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue
-premiare nuove tecniche per la didattica
-diffondere la consapevolezza dell’esistenza delle lingue e promuovere le buone pratiche.
Rappresenta «un’etichetta di qualità» finalizzata a migliorare gli standard dell'insegnamento
delle lingue in tutta Europa.
In Italia il Label è gestito da Agenzia Erasmus+ Indire per i settori Istruzione scolastica,
superiore e degli adulti.
Possono essere candidati progetti incentrati sull’insegnamento e apprendimento linguistico a
fini didattici nell’istruzione scolastica.

AMBASCIATORI
EPALE
EPALE

(Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è la piattaforma

online europea interamente dedicata al settore dell’educazione degli adulti,
punto d’incontro europeo sulle migliori pratiche ed esperienze sui temi dei
percorsi educativi formali e non formali e informali.
Per l'Italia, il Servizio di supporto nazionale è gestito dall'Agenzia Erasmus+ Indire
- Unità Nazionale EPALE.
Il bando per Ambasciatori Epale è riservato a professionisti (formatori, docenti
universitari,
insegnanti
CPIA,
progettisti
europei,
ricercatori
universitari, con esperienza nel settore dell’educazione degli adulti).
Gli Ambasciatori sono chiamati a supportare a titolo gratuito l’Unità Nazionale
nelle attività di valorizzazione e implementazione della piattaforma
elettronica fungendo da «antenna» sul territorio e nella formazione professionale
degli adulti in occasione di seminari nazionali ed eventi.
E’ un incarico svolto su base volontaria.
Informazioni:
https://epale.ec.europa.eu/
http://www.erasmusplus.it/adulti/ambasciatori-epale-italia/

ASSISTENTI DI LINGUA PRESSO LE SCUOLE
-Gli assistenti di lingua italiana prestano
servizio negli istituti all’estero in cui si
sperimenta l’italiano come seconda lingua
-gli assistenti di lingua straniera (inglese,
francese, spagnola e tedesca) sono invece
inseriti in Italia negli istituti comprensivi e
superiori.
Il loro ruolo consiste nell’aiutare gli alunni a
migliorare le abilità linguistiche attraverso la
conversazione.

La presenza di un assistente madrelingua
nelle scuole italiane rappresenta una
splendida occasione di apprendimento per
l’insegnamento delle lingue straniere.
Annualmente è pubblicato il bando e la
selezione è effettuata dagli Uffici Scolastici
Regionali.
Il bando è riservato a: studenti e neolaureati
under 30.
https://www.indire.it/progetto/assistenti-di-lingua/

EUROSCOLA
Euroscola è un’iniziativa del Parlamento europeo.
Consiste nella rappresentazione di una simulazione di una sessione in seduta
comune del Parlamento europeo presso la sua sede di Strasburgo (Francia).
Ad essa possono partecipare gli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori provenienti dai Paesi membri dell’UE, in possesso di buona conoscenza
della lingua francese e/o inglese e delle tematiche europee (non più di 24
studenti + 2 insegnanti/accompagnatori).
Obiettivi: far conoscere il PE e i suoi lavori, trascorrere una giornata da «deputati
europei» riflettendo collettivamente sui valori comunitari di cittadinanza,
integrazione, diritti.
La scuola riceve un contributo forfettario per il viaggio che varia a seconda della
distanza. Per partecipare la scuola deve contattare l'Ufficio d'Informazione in Italia
del PE ed inviare una lettera di presentazione e di motivazione + una sintesi dei
programmi e progetti già svolti in materia di UE.
La selezione delle scuole avviene secondo criteri di rotazione per permettere
al maggior numero di Istituti possibile di partecipare all’iniziativa.
Informazioni: https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/giornata-euroscola

EUROPEAN PARLIAMENT
AMBASSADOR SCHOOL
PROGRAMME
European Parliament Ambassador School Programme è un progetto promosso
dall’Ufficio del PE in Italia finalizzato a sensibilizzare gli studenti (III e IV) delle scuole
secondarie di II grado sull'Europa, sulla democrazia europea, sull’importanza delle elezioni
europee, mediante la conoscenza attiva dell’UE e dell’Europarlamento.
Per diventare «European Parliament Ambassador School» ogni Istituto partecipante deve:
- nominare insegnanti «Senior Ambassador» e alunni «Junior Ambassador»;
- creare un Punto informativo sull’Europa all’interno della scuola (e/o un Punto
informativo temporaneo durante un evento europeo e/o un’informazione europea online
sul sito scolastico);
- organizzare un’attività entro il 9 maggio (European Day) durante la quale dare
rilevanza all’UE;
- utilizzare materiale pedagogico in classe e organizzare una serie di attività legate all’UE nel
corso dell’intero anno scolastico (dibattiti, simulazioni, visite, articoli nel bollettino
scolastico, campagne di sensibilizzazione e informazione, ecc.).
Al termine del progetto è rilasciata una Targa «Ambassador School».
Inoltre è previsto un concorso tra tutte le scuole partecipanti e le migliori sono invitate al PE di
Strasburgo (iniziativa EUROSCOLA).
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/giovani_1/scuola_ambasciatrice_new.html

Concorso
Juvenes
Translatores

(Servizio di Traduzione della
Commissione europea)
Il concorso è organizzato annualmente, a partire dal 2007, dalla Direzione
Generale della Traduzione della Commissione europea con l’obiettivo di
promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole secondarie superiori e
consentire ai giovani studenti di 17 anni di farsi un'idea del mestiere di
traduttore.
Il concorso vuole premiare i migliori giovani traduttori dell'Unione europea, vuole
incoraggiare i partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario, a
diventare traduttori professionisti e dare risalto alla ricchezza e alla varietà delle
lingue europee.

Informazioni:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/languageskills/juvenes-translatores_it

Scuola regionale
tra le vincitrici in
Italia
L’Istituto I.S. “A. Capriotti” di San
Benedetto del Tronto tra i cinque
vincitori in Italia dell’edizione EPAS 20192020 con il video "Io e il PE per
l'Ambiente", finalizzato a sensibilizzare
sulle tematiche ambientali, risparmio
energetico e il riciclo dei rifiuti - a tutela di
parchi,
boschi
e
spiagge
e
sui
comportamenti eco-sostenibili.

Studentessa
marchigiana vince
l’edizione 2019/20
per l’Italia
Viola Pipitone, studentessa diciassettenne
della 4BL EsaBac dell’Istituto di Istruzione
Superiore Savoia-Benincasa di Ancona si è
aggiudicata il primo posto a livello
nazionale
come
migliore
giovane
traduttrice dell’UE del concorso europeo
Insieme con altri ventisette talentuosi giovani
europei, è stata selezionata tra 3116
partecipanti provenienti da 740 scuole
secondarie di tutta Europa.

Premio Carlo Magno
della Gioventù
Il PE e la «Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana»
invitano i giovani di tutti gli Stati membri UE di età compresa tra 16-30 anni
a presentare progetti che promuovano la comprensione a livello europeo e
internazionale, favoriscano lo sviluppo di un sentimento comune di identità e
integrazione europea, forniscano modelli di comportamento per i giovani che
vivono in Europa e offrano esempi pratici di europei che vivono formando un’unica
comunità.
I progetti possono essere presentati da singole persone o, preferibilmente, da
gruppi.
I vincitori delle edizioni precedenti sono stati premiati per progetti quali scambi di
giovani o eventi nel campo dello sport, delle arti o della cultura; può
trattarsi anche di progetti online aventi una dimensione europea.
l premi sono in denaro. Come parte del premio, i presentatori dei tre progetti
premiati a livello europeo riceveranno l'invito a visitare il Parlamento europeo a
Bruxelles o Strasburgo.
Informazioni: https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.html

SEMINARI ONLINE PER GIOVANI DEL
PARLAMENTO EUROPEO
Il PE promuove seminari online della durata di 2 ore: attività digitali per gruppi di giovani
provenienti da vari Paesi dell’UE (di età compresa tra 16-18 o 18-26) (disponibili in inglese,
francese o tedesco) per uno scambio di idee, per discutere e dibattere le sfide sociali.
I partecipanti possono proporre soluzioni innovative e presentarle ad un deputato del
Parlamento europeo (MEP).
I capigruppo – rappresentanti degli studenti, insegnanti, professori universitari, docenti o
assistenti - possono richiedere la partecipazione ad un seminario online per i giovani europei,
compilando il formulario di richiesta online, indicando età dei partecipanti, numero di
partecipanti (minimo 10; massimo 40), ecc.
https://www.europarl.europa.eu/visiting/it/education-learning/online/online-european-youth-seminars

LE SCUOLE AL JRC (ISPRA)
Il Centro Comune di Ricerca-JRC è una
Direzione
Generale
della
Commissione
europea che dispone di 7 Istituti di ricerca
dislocati in 5 Paesi membri dell'UE e che
fornisce un sostegno scientifico e tecnico alla
progettazione, allo sviluppo, all'attuazione e al
controllo delle politiche dell’UE.
• School Days in maggio
• European School Day in ottobre
• Teachers’Day
• Visita mensile (da settembre) con
registrazione dal sito JRC che comprende
una presentazione JRC, un tour del
Visitors’Centre,
visite
«live»
alle
infrastrutture di ricerca, bus tour del JRC
con giuda
• Digital, competizioni tematiche, ecc.
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-science-outreachprogramme/school-visit-programme

ESERO
L’European Space Education Resource
Office) è un programma dell’ESA, avviato
nel 2006, che tra i suoi obiettivi:
-stimolare e formare gratuitamente i
docenti delle scuole primarie e secondarie
alle materie scientifiche e tecnologiche
-attrarre i giovani a studi e carriere
tecnico-scientifiche, in particolare nel settore
spaziale
-educare le nuove generazione al
pensiero critico ed autonomo come valore
sociale.
Per informazioni:
https://www.asi.it/formazione_esterna/educ
ation/progetti-e-iniziative-educative/esero/
https://www.esero.it/
https://www.esero.it/category/formazione/
eseroitalia@asi.it

A SCUOLA DI OPENCOESIONE
http://www.ascuoladiopencoesione.it/

Come vengono spesi i fondi pubblici sul nostro territorio?
Che tipo di progetti vengono finanziati?
Come agiscono davvero per migliorarlo?
A Scuola di OpenCoesione [ASOC] è una sfida didattica e civica promossa
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale - Dipartimento per le Politiche di Coesione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - e il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), è rivolta a studenti e docenti di
Istituti secondari di secondo grado: partendo dall’analisi di informazioni e dati
in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, abilita gli studenti a scoprire
come i fondi pubblici europei vengono spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la
cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia. Il percorso didattico
promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di monitoraggio
civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e
comunicazione.

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_it.htm

Servizio gratuito online fornito dalle
amministrazioni nazionali di ogni Paese
dell’UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Interviene:
- in caso di violazione dei diritti UE dei
cittadini o delle imprese da parte della
pubblica amministrazione di un altro Paese
dell’UE;
- se non è stato avviato un procedimento
giudiziario.
Per ogni caso segnalato, SOLVIT punta a
trovare una soluzione entro 10 settimane
dalla notifica.
Settori nei quali interviene: riconoscimento
delle qualifiche professionali; visti e diritti di
soggiorno; commercio e servizi (imprese);
autoveicoli e patenti di guida; prestazioni
familiari;
diritti
pensionistici;
attività
professionali
all’estero;
indennità
di
disoccupazione;
assicurazione
sanitaria;
accesso all’istruzione; movimenti di capitali o
pagamenti transfrontalieri; rimborsi IVA

https://www.ecc-netitalia.it/it/

CENTRO
EUROPEO
CONSUMATORI:
diffonde informazioni sulla legislazione a
tutela dei consumatori, con particolare
riferimento alla disciplina comunitaria, alla
sua applicazione a livello nazionale e al
consumo transfrontaliero in ambito UE.
Offre
consulenza
ed
assistenza
individuale
ai
consumatori
nella
valutazione dei loro casi e nella
presentazione di reclami, informandoli sulle
possibilità di risoluzione della problematica e
funge da tramite tra consumatore e
impresa.
Aiuta il consumatore, laddove opportuno,
ad accedere ad un organo di risoluzione
extragiudiziale
delle
controversie
(Alternative Dispute Resolution) con il
vantaggio di tempi e costi contenuti.

SPORTELLO DIGITALE UNICO

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/sportellounico-digitale/

Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento n.1724/2018 che
istituisce lo Sportello Digitale Unico = un'interfaccia utenti comune gestito dalla Commissione
europea, accessibile dal portale La tua Europa, che già forniva accesso a siti web dell'UE e degli
Stati membri.
Rappresenta una delle iniziative più importanti per migliorare il mercato unico europeo ed uno
strumento per comunicare con gli utenti con un linguaggio meno burocratico/semplificato.

Dal 12/12/2020 Your Europe diventa Sportello Digitale Unico per cittadini e imprese: Punto
di accesso alle informazioni sulle regole vigenti a livello nazionale ed europeo in
diversi settori (tra i quali impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione).
Informazioni online sulle norme europee e nazionali applicabili a diversi eventi personali o
professionali (viaggi, pensionamento, istruzione, occupazione, assistenza sanitaria), informazioni
di competenza delle autorità locali e dal 2023 una serie di servizi (es. immatricolazione auto,
borse di studio, prestazioni pensionistiche)
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/sportello-unico-digitale/

EURYDICE

https://eacea.ec.europa.eu/nationa
l-policies/eurydice/home_en
EURYDICE è la rete europea che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde informazioni
sulle politiche, la struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei, promossa dalla
Commissione europea.
È formata da una Unità centrale europea che coordina la rete e da una serie di Unità
nazionali.
Lo scopo della rete è di incrementare la cooperazione nel settore educativo, migliorando la
conoscenza dei sistemi e delle politiche e di fornire risposte ai decisori politici sui processi
di riforma e di innovazione presenti negli altri sistemi educativi europei a supporto delle
decisioni di politica nazionale.
Dal 1995 Eurydice è parte integrante dei programmi di azione comunitaria in materia di
Istruzione, prima Socrates, poi LLP e, dal 2014, Erasmus+.
https://eurydice.indire.it/
In Italia: Unità nazionale Eurydice presso INDIRE
(Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) - Firenze

SELFIE

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational
Technologies - "Autoriflessione su un apprendimento efficace mediante la promozione

dell'innovazione attraverso le tecnologie per la didattica") è uno strumento online gratuito
concepito per aiutare le scuole primarie, secondarie e di formazione professionale a integrare
le tecnologie digitali nella didattica, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti.
E’ un’iniziativa della Commissione europea, finanziata dal programma Erasmus+, disponibile
nelle 24 lingue ufficiali dell'UE, che raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli
insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Sulla base di
questi contributi, lo strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE") dei punti
forti e deboli di una scuola in relazione all'uso della tecnologia.

EUROPASS
https://europa.eu/europass/en
Dal 1°luglio 2020 è stata rinnovata la piattaforma EUROPASS.
E’ uno strumento per studiare e lavorare in Europa, pensato per facilitare la mobilità geografica
e professionale dei cittadini europei mediante la valorizzazione del patrimonio di esperienze e
conoscenze teorico-pratiche acquisite nel tempo.
Nel portale studenti e lavoratori in tutta Europa possono registrarsi e creare un profilo,
ricevere suggerimenti personalizzati di corsi e posti di lavoro (tramite EURES), preparare CV e
lettere di accompagnamento utilizzando il nuovo editor online per candidarsi ad opportunità,
aggiungere file (documenti, diplomi, immagini) a una biblioteca personale in un'unica posizione
sicura, condividere link al proprio profilo con datori di lavoro, recruiter e servizi per l'impiego
per consulenza e supporto sulla propria carriera.
Disponibili informazioni anche sull'apprendimento e il lavoro in Europa, compresi i collegamenti
ai servizi nazionali forniti dagli Stati membri.
In ogni Paese (UE e Spazio Economico Europeo), un Centro Nazionale Europass
In Italia: https://www.anpal.gov.it/europass
Centro Nazionale di Contatto Europass presso ANPAL
(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

LA POLITICA DELL’UE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-ofvocational-education-and-training-vet_it

EQAVET

- https://www.eqavet.eu/

La Raccomandazione europea sull’istituzione di un Quadro Europeo di Riferimento per la
Garanzia della Qualità dell’Istruzione e della Formazione Professionale costituisce il
documento di indirizzo comunitario per la promozione di sistemi di istruzione e formazione
professionale ispirati a criteri di qualità e miglioramento continuo.
Ogni Stato membro è sollecitato a definire un proprio approccio nazionale per la garanzia di
qualità del sistema di IFP.
Ogni Reference Point nazionale si occupa di: informare i principali stakeholders nazionali
sulle iniziative Eqavet a livello europeo; analisi comparate su modelli e dispositivi nazionali e
internazionali; confronto e scambio di buone pratiche; sostegno all’implementazione di
metodologie innovative di assicurazione qualità quali l’autovalutazione e la Peer Review;
disseminazione delle buone pratiche in tema di assicurazione di qualità.
In Italia: https://inapp.org/it/eqavet/Reference%20Point%20italiano
Reference Point EQAVET presso INAPP, ROMA
(Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche)

LA POLITICA DELL’UE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-ofvocational-education-and-training-vet_it

ECVET -

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)

Il Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione (ECVET), istituito con
Raccomandazione del PE e del Consiglio del 18 giugno 2009, è un sistema di trasferimento di
crediti di conoscenze, attitudini e competenze accumulabili e trasferibili messo a punto per
facilitare la capitalizzazione dei risultati di apprendimento in vista dell’acquisizione di un titolo
o di una qualifica o di una parte di essi.
Si applica a tutte le qualificazioni dei sistemi di istruzione e formazione non accademica e
serve ad agevolare la convalida/riconoscimento di competenze acquisite sul lavoro in diversi
sistemi e Paesi, incoraggiare lo spostamento tra Paesi diversi, accrescere la compatibilità tra i
vari sistemi di istruzione e formazione professionale esistenti in Europa, ecc.

https://www.enic-naric.net/
ENIC: European Network of Information Centres in the European Region - UE
NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union – Consiglio
d’Europa/UNESCO
Centri nazionali di informazione su: temi della mobilità accademica/professionale, temi collegati
all’Istruzione/formazione superiore in Europa e procedure di riconoscimento all’estero dei titoli di studio
(diploma e qualifiche) nazionali.
In Italia: http://www.cimea.it/it/index.aspx
Associazione CIMEA - ROMA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche)

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/
Punto di Contatto per il Riconoscimento delle Qualifiche Professionali
Offre assistenza e informazione sul riconoscimento delle qualifiche professionali all’estero (come fare per
vedersi riconoscere le proprie qualifiche: documenti da presentare, scadenze da rispettare, ecc.).
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee
e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

CENTRI EUROPE DIRECT

sportelli di comunicazione e informazione, promossi e finanziati
dalla Commissione europea, che agiscono come intermediari tra
l'UE e i cittadini a livello locale. Forniscono informazioni,
consulenze, assistenza e risposte a domande sulle Istituzioni,
la legislazione, le politiche, i programmi e finanziamenti dell'UE.
DG Comunicazione – Commissione europea
https://ec.europa.eu/info/departments/communication
In Italia: https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it
Nelle Marche:
Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct
Università degli Studi di Urbino http://www.europedirectmarche.it/

RETE DEI COMUNICATORI FESR – FSE
(INFORM - INIO)

Rete per lo scambio di informazioni sui risultati delle strategie
di comunicazione, esperienze e buone pratiche nell’attuazione
delle misure di informazione e comunicazione legate ai Piani di
Comunicazione dei Fondi FESR e FSE

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1829

In Italia:
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/rete-dei-comunicatori/
Nelle Marche: PF Programmazione Nazionale e Comunitaria
– responsabili Comunicazione FESR e FSE

CDE (Centri Documentazione Europea):

sportelli informativi dell’UE che forniscono informazioni sull’attività
dell’UE e l’accesso gratuito ai documenti e pubblicazioni
cartacee ed elettroniche dell’UE. Aiutano a promuovere
l’insegnamento e la ricerca nel settore dell’integrazione europea,
rendere accessibili al pubblico le informazioni sull’UE e partecipare
al dibattito sull’UE.

https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it
In Italia: http://www.cdeita.it/
Nelle Marche:
Università degli Studi di Macerata http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca-1/cde/
CASE (Centro Alti Studi Europei) – Università Politecnica delle Marche http://case.univpm.it/
Università degli Studi di Urbino – https://cde.uniurb.it/cde.htm

EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES):

Rete dell’UE che promuove e facilita la libera circolazione e mobilità
dei lavoratori e fornisce informazione e assistenza su offerte di
lavoro, trasferimento all’estero, condizioni di vita e lavoro
all’estero. I servizi comprendono tutti gli aspetti di un trasferimento
all’estero, dalle condizioni di vita e di lavoro alle informazioni sul mercato
del lavoro europeo, all’organizzazione di fiere del lavoro, a consulenze sulle
opportunità di formazione, di apprendimento delle lingue e di finanziamento, passando per
l’orientamento professionale, la redazione e traduzione di un CV, l’analisi delle offerte di lavoro.
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
In Italia: ANPAL - https://www.anpal.gov.it/eures
Nelle Marche: REGIONE MARCHE

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-alla-mobilit%C3%A0-europea

EUROGUIDANCE:

Rete dell’UE dei Centri
nazionali di Risorse e Orientamento finalizzata alla promozione della
mobilità internazionale per motivi di studio e formazione
tra i Paesi dell’UE e all’elaborazione di materiali
informativi sulle opportunità di studio, formazione, lavoro, orientamento.

https://www.euroguidance.eu/
In Italia: Punto Nazionale di Contatto Euroguidance presso ANPAL - https://www.anpal.gov.it/euroguidance
Nelle Marche: Punti Locali di contatto presso
Regione Marche (Servizio Formazione, Centri Impiego, Orientamento e Programmazione nazionale e
comunitaria)
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Orientamento#Presentazione
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct/Punto-locale-EUROGUIDANCE
Informagiovani/Eurodesk Ancona: https://www.informagiovaniancona.com/

EURODESK:

Rete ufficiale del programma Erasmus+ per l'informazione e
l'orientamento dei giovani sui programmi promossi dall'UE nei settori mobilità, cultura,
formazione formale e non formale, lavoro, volontariato e content provider del Portale
Europeo dei Giovani dell’Unione europea.
https://eurodesk.eu/
In Italia: rete nazionale Eurodesk Italy
https://www.eurodesk.it/ - https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali - https://www.portaledeigiovani.it/
Nelle Marche:
Eurodesk Informagiovani Comune di Ancona https://www.informagiovaniancona.com/europamondo
Eurodesk Ambito Sociale Territoriale 15 Comune di Macerata http://www.stradedeuropa.it/

EURAXESS: Rete dell’UE che offre assistenza pratica e

consulenze gratuite e personalizzate a chi vuole fare ricerca
universitaria all’estero e vivere e lavorare in un altro Paese
europeo e dovendosi trasferire con la famiglia ha bisogno
di visti, permessi di lavoro, ricerca di alloggio, scuole e asili,
corsi di lingua, riconoscimento titoli ecc.
https://euraxess.ec.europa.eu/
Nelle Marche: Università degli Studi di Camerino
https://international.unicam.it/euraxess-service-center

ENTERPRISE EUROPE NETWORK:

Rete dell’UE che offre servizi di assistenza e consulenza gratuita per le
imprese europee sulla legislazione e sulle politiche dell’UE,
sulle opportunità di finanziamento e partecipazione ai
programmi di ricerca dell’UE, sullo sviluppo delle attività e
sul trasferimento tecnologico. Offre servizi di ricerca di partner
commerciali e tecnologici, visita di aziende, informazione sui
finanziamenti anche nell’ambito di H2020, orientamento alle PMI
nel labirinto delle normative comunitarie.

https://een.ec.europa.eu/
In Italia 6 i consorzi Enterprise Europe Network - https://www.een-italia.eu/in-italia/
Nelle Marche:
-Enterprise Europe Network della Camera di Commercio delle Marche
(Ascoli Piceno) http://een-marche.sme2eu.it/
-Enterprise Europe Network della Compagnia delle Opere di Pesaro
https://pesarourbino.cdo.org/

E-TWINNING: è la più grande community europea di

insegnanti attiva nei gemellaggi elettronici tra scuole. Si
realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge
i docenti facendoli collaborare in modo semplice, veloce e
sicuro, sfruttando le potenzialità delle nuove ITC per favorire
un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e
la creazione di un sentimento di cittadinanza europea.
E’ gestita da una Unità nazionale e supportata da Ambasciatori e-Twinning che svolgono attività di
formazione, informazione, orientamento e promozione della community.
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
In Italia: Unità e-Twinning presso INDIRE
http://etwinning.indire.it/
Nelle Marche:
http://etwinning.indire.it/ambasciatori/marche/

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe)

Community europea multilingue a iscrizione aperta di
professionisti dell'apprendimento degli adulti (tra cui insegnanti,) che
lavora per sostenere e potenziare le professioni del settore
dell'apprendimento degli adulti. E’ gestita da centri nazionali
in tutta Europa e supportata da Ambasciatori EPALE che
svolgono attività di promozione, informazione
e formazione sui temi e gli strumenti di EPALE, fungendo da Antenne nei propri territori.
https://epale.ec.europa.eu/it/about
In Italia: Unità Epale presso INDIRE
https://epale.ec.europa.eu/it/nss/national-support-services-italy
Nelle Marche: http://www.erasmusplus.it/adulti/ambasciatori-epale-italia/
Ambasciatrice EPALE - Daniela Grilli - danielagrilli53@gmail.com

ERASMUS PER GIOVANI
IMPRENDITORI (EYE):

Programma di scambio transfrontaliero della durata 1-6 mesi
cofinanziato dalla Commissione. L’esperienza di formazione
all’estero offre agli aspiranti imprenditori l’opportunità di imparare i segreti del mestiere e
di acquisire le competenze necessarie per avviare con successo un’attività
imprenditoriale grazie alla permanenza presso PMI in un altro Paese partecipante al
programma e al supporto di imprenditori professionisti già affermati che li ospitano.
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
In Italia:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5

APRE-HORIZON: rete dei Punti di Contatto Nazionale
(NCP), struttura riconosciuta dalla Commissione europea di
informazione e assistenza sui programmi UE di Ricerca e
Sviluppo Tecnologico e H2020 con sportelli regionali
https://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
Nelle Marche:
Università Politecnica delle Marche (Area Ricerca), Ancona
https://www.univpm.it/Entra/Ricerca/Ricerca_Europea/APRE_1

GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (FLAG):

Nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (2014-2020) sono soggetti che operano
per migliorare l’implementazione delle
politiche a favore delle aree costiere, promuovono
una maggiore qualità della progettazione locale
e la partecipazione delle comunità locali ai processi
di sviluppo, gestiscono i finanziamenti comunitari in ambito pesca.

Nelle Marche:
MARCHE Nord: Società cooperativa consortile a r.l. G.A.C. Marche Nord (Fano) http://www.gacmarchenord.eu/
MARCHE Centro: Comune di Ancona – https://www.flagmarchecentro.eu/
MARCHE Sud: Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - http://www.flagmarchesud.it/

GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL):

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) finanzia anche progetti
di sviluppo delle zone rurali nell’ambito della strategia «Leader+».
Ad attuare l’approccio Leader sono i Gruppi di Azione Locale (GAL) composti da soggetti pubblici
e privati rappresentativi del tessuto socio-economico locale i quali hanno l’obiettivo di favorire lo
sviluppo locale nelle aree rurali, gestire i finanziamenti UE, predisporre Piani di Sviluppo
Locale per realizzare i propri percorsi autonomi di sviluppo delle zone Leader.

Nelle Marche:
GAL Montefeltro, GAL Flaminia Cesano, GAL Colli Esini – San Vicino, GAL Sibilla, GAL Piceno, GAL
Fermano
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Leader-e-aree-interne/Leader#Presentazione

PORTALE

A Scuola di
cittadinanza europea

https://www.educazionedigitale.it/europanoi/
https://www.educazionedigitale.it/europanoi/
Progetto educativo promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in collaborazione con la CE, il PE e il MIUR - che offre ai docenti e agli studenti di tutte le scuole
primarie e secondarie italiane un percorso di scoperta della storia, dei valori, delle Istituzioni e dei
programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai
Trattati.
Sulla piattaforma è possibile scaricare i seguenti materiali:
- Il Living Book “Europa=Noi” (scuola primaria): strumento didattico che contiene slide animate e
interattive da utilizzare come sistema di apprendimento efficace per i bambini.
- L’Open Mind “Europa=Noi” (scuola secondaria di 1°grado) capace di veicolare i contenuti tramite un
linguaggio giovanile, volto a catturare la loro attenzione e a stimolare la creatività.
- L’Open Mind “A scuola d’Europa” (scuola secondaria di 2°grado): kit didattico che si compone di un libro
per il docente e di un multimediale per la classe, contenente giochi ed attività ricreative.
- Il Trivia Quiz, o Torneo interscolastico, destinato sia alla scuola primaria che secondaria, con possibilità di
misurare la propria abilità sui temi relativi all’Unione europea. La prima fase è quella dell’allenamento,
seguita dalla sfida online.
- Il Tutorial per gli insegnanti, che offre la possibilità di affrontare nuovi argomenti legati all’attualità
europea, da approfondire assieme agli alunni anche con l’ausilio di strumenti innovativi.
- L’Agenda per gli insegnanti: manuale per gli approfondimenti in materia di Unione europea.
- Attività ludiche come puzzle, giochi di memoria su bandiere ed agricoltura biologica, quiz linguistici
ed edu-game in lingua straniera.

https://www.istruzione.it/pon/

PORTALE EUROPEO
PER I GIOVANI
https://europa.eu/youth/EU_it

Informazioni sulle opportunità di mobilità
per l’apprendimento; tutto ciò che serve
sapere per studiare, lavorare, fare
volontariato.
PORTALE NAZIONALE DEI GIOVANI
E’ gestito dalla rete Eurodesk
https://www.portaledeigiovani.it/

https://www.universitaly.it/
Portale del MIUR per studenti delle scuole superiori che devono scegliere l’Università, per
studenti universitari che vogliono continuare gli studi, per scuole superiori che vogliono
monitorare la propria didattica e infine per Università che vogliono proporre la propria offerta
formativa.

https://stage4eu.it/

Portale e app mobile gestiti da INAPP (Istituto Nazionale
per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) a supporto dei
giovani e degli operatori dell’orientamento con informazioni
su tirocini all’estero, opportunità di mobilità in Europa,
schede Paese, consigli prima della partenza, ecc.

https://www.wecanjob.it/
Portale di orientamento, formazione e lavoro e delle professioni,
istituito grazie ad un protocollo tra la start up WeCanJob e il MIUR.

https://www.miur.gov.it/myis
MyIs: nuova app del MIUR che consente di avere un nuovo punto
di accesso telematico ai servizi, informazioni e comunicazioni
(istanze, graduatorie, concorsi, contratti e avvisi)

EU Corporate Campaigns
#EUandME: per raccontare ai giovani cittadini europei le infinite
opportunità che offre l’UE in tema di Mobilità, Sostenibilità, Diritti,
Competenze e Imprese, Mondo Digitale.
https://europa.eu/euandme/frontpage_it
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-154631?lg=IT
https://europa.eu/euandme/content/shape-directed-jaco-van-dormael_it

#InvestEU: per informare i cittadini, le imprese, le associazioni di
categoria e gli enti pubblici sulle opportunità di finanziamento ed
illustrare come gli investimenti dell’UE creano occupazione, migliorano la
vita delle persone e rilanciano le comunità di tutta Europa.
https://europa.eu/investeu/home_it
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-139433

#EuProtects:
per
sensibilizzare
su
ciò
che
l’UE
fa
quotidianamente per proteggere i cittadini e fronteggiare le sfide
globali che riguardano ad esempio la salute, l’ambiente, le calamità
naturali, la criminalità, il terrorismo.
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/euprotects_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-161259?lg=EN%2FIT

EU Portals
#EUinmyregion: per far conoscere e aumentare la visibilità
dei progetti finanziati dall’UE attraverso campagne, foto,
video, storie, ecc. da promuovere e pubblicare.
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion/

#EUHaveYourSay: nel contesto dell‘Iniziativa "Legiferare
meglio", i cittadini hanno la possibilità di esprimere pareri
rispetto all'approvazione di norme in merito alle attività
politiche e legislative della Commissione europea e di valutare
politiche e norme vigenti nelle fasi chiave di un iter legislativo
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_it

Iniziativa dei Cittadini Europei: diritto di partecipazione
diretta alla politica dell’UE grazie al quale 1 milione di cittadini
residenti in un quarto degli Stati membri UE può invitare la
Commissione europea a presentare una proposta di atto
giuridico ai fini dell’attuazione dei Trattati UE
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/europeancitizens-initiative_it

EU Portals
#EUROat20: informazioni generali sull’€uro per
sensibilizzare i cittadini (percorso dell’euro, tematiche
euro/viaggi, euro/impresa, euro/acquisti, euro/studiolavoro, euro in cifre, ecc.)
https://europa.eu/euroat20/it/

WHAT EUROPE DOES FOR ME:
Piattaforma online “Cosa fa per me l’Europa"
promossa dal PE, disponibile in 24 lingue, che spiega
come l'UE incide sulla nostra vita quotidiana.
Nella Sezione «Nella mia Regione» sono presenti
esempi di progetti finanziati.
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal

TOGETHER.EU: Piattaforma istituzionale del PE,
indipendente da qualsiasi partito politico e ideologia,
finalizzata
alla
promozione
dell’impegno
democratico nell’UE per contribuire a plasmare l’UE.
https://www.europarl.europa.eu/together/it/

#UEVeroFalso Campagna Fake News:
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha
deciso di fare un po' di chiarezza in merito alla pubblicazione
di fake news sull’UE, pubblicando dati, fatti e informazioni
che permettono ai cittadini di capire cosa è fake e cosa no
https://ec.europa.eu/italy/news/euromyths_it
https://www.youtube.com/results?search_query=%23UEVeroFalso
https://www.facebook.com/europainitalia/videos/2112798462348591/
(EUROPA QUANTO MI COSTI)

LOTTA ALLA DISINFORMAZIONE: La Commissione
europea risponde alla disinformazione attraverso il servizio
del Portavoce e le Rappresentanze negli Stati membri UE
nonché sul web ed i sui canali social media
https://euvsdisinfo.eu/it/ - https://euvsdisinfo.eu/it/pensa-prima-di-condividere

LOTTA ALLA DISINFORMAZIONE SUL CORONAVIRUS:
La Commissione europea ha attuato misure volte a lottare
contro la disinformazione in merito alla pandemia di
Coronavirus con l’obiettivo di sfatare i falsi miti
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/fighting-disinformation_it

Portale OPENCOESIONE: contiene dati/informazioni sui
progetti finanziati dalle politiche di coesione e dai Fondi
strutturali a livello nazionale. Dal 2014 è il portale unico per la
Programmazione 2014-2020 e in esso sono pubblicati gli
interventi finanziati, beneficiari, risorse, avanzamento finanziario,
luoghi e ambiti tematici, soggetti coinvolti, tempi di realizzazione
e
indicatori
di
output.
https://opencoesione.gov.it/it/

#Atelaparola: Campagna di semplificazione linguistica
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale pensata per coinvolgere i
cittadini nella stesura del dizionario digitale “Le Parole della
Coesione”, una rubrica volta a migliorare la comunicazione
relativa ai fondi e alle direttive europee, proporre un
linguaggio “gergo-free”, spiegare il significato delle sigle e
promuovere la coesione territoriale e la trasparenza.
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/campagne/a-te-la-parola/

#CTE2019 Campagna di comunicazione sulla Cooperazione
Territoriale Europea dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
finalizzata a promuovere la conoscenza sui 19 programmi
di Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale. Essa
rappresenta uno dei pilastri della Politica di Coesione.
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/cte2019-al-via-la-campagna-dicomunicazione-dedicata-alla-cooperazione-territoriale-europea/

Portale EDUCAZIONE CIVICA
https://www.istruzione.it/educazione_civica/
Portale con informazioni e materiali su
Costituzione
sviluppo sostenibile
cittadinanza digitale.

Piattaforma Giovani2030
https://giovani2030.gov.it/
promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
dedicato interamente alle nuove generazioni.
Offre notizie e informazioni su formazione e cultura, volontariato, orientamento al
lavoro, iniziative internazionali, sport.

STE(A)M IT per
l’Orientamento Professionale
STE(A)M IT per l’orientamento professionale: STE(A)M IT è un progetto europeo (di cui
INDIRE è partner) finalizzato a sensibilizzare gli studenti alle carriere accademiche e
professionali nei settori scientifici.
Lo STE(A)M IT career advisor network è una sezione web che aiuta gli studenti nella
comprensione dei numerosi profili professionali esistenti nel mercato del lavoro e delle
competenze necessarie per ricoprire questi ruoli.
Informazioni http://steamit.eun.org/category/stem-careers/

Per un buon progetto
• Portale Erasmus+
http://www.erasmusplus.it/
• Manuale Erasmus+
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
• Erasmus per le Scuole
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Erasmus-for-schools_IT_PRINT-withISBN.pdf
• Erasmus+. Guida pratica per i dirigenti scolastici
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Guida-Erasmusplus-per-dirigentiscolastici-_2019.pdf
• 30 anni d’Erasmus. La Carta della Generazione Erasmus
http://www.erasmusplus.it/wpcontent/uploads/2017/06/A5_FESTIVAL_ERASMUS_2017_OK_web_giugno2017.pdf
• Portale SchoolEducationalGateway (ricerca parter, catalogo corsi, ecc. per facilitare la
partecipazione delle scuole al programma Erasmus+)
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
• Guida ai finanziamenti dell’UE
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f201aa75ed71a1

Per un buon progetto
•

Guida per i beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei e dei relativi strumenti
UE
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_
it.pdf
• Una Guida per principianti. I finanziamenti dell’UE
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9eb0b343-aa5e-46b6-8cd44fc07dcaddea/language-it
• Guide to EU Funding 2014-2020. EPRS
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide_EN.pdf
• L’ABC del Diritto dell’UE
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a50601aa75ed71a1
• L’educazione alla cittadinanza a scuola in Europa. Eurydice
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0f2801c-184c-11e8-ac7301aa75ed71a1/language-it
• L’educazione all’imprenditorialità a scuola in Europa. Eurydice
https://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/materiali/2016%2002%20educazione%20i
mprenditorialita%20scuole%20europa.pdf
• La professione del docente in Europa. Eurydice
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36bde79d-6351-489a-9986d019efb2e72c/language-it

P.F. PROGRAMMAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA

EMAIL europedirect@regione.marche.it e europa@regione.marche.it
TUTTI I GIORNI
Email dedicata al servizio assistenza

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct
CHAT - http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Assistenza
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 9.30 alle 12.30
In orari off line potete lasciare un messaggio

https://www.facebook.com/MarcheEuropa

TELEFONO: 071/806.3858 e 0736/352891
Linea dedicata al servizio di assistenza.
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 9.30 alle 12.30
FAQ - http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Assistenza
nella pagina dedicata ci sono le risposte ai quesiti più comuni riguardanti le opportunità di
finanziamento, modalità di accesso, approfondimenti

https://twitter.com/MarcheEuropa
FRONT OFFICE MARTEDI’– GIOVEDI’ dalle ore 8.00-14.00 e 15.00-18.00
-SEDE di ANCONA – via Tiziano 44 Palazzo Leopardi (1° piano)
-SEDE di ASCOLI PICENO (c/o Centro Impiego - via Kennedy 34)
Marisa Celani - marisa.celani@regione.marche.it – TEL. 0736/352891
-SEDE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (c/o Formazione prof.le - via del Mare 218) Barbara Fioravanti - barbara.fioravanti@regione.marche.it - TEL. 0735/757414

https://www.instagram.com/europedirect_marcheeuropa/?hl=it

