
EuropeDirect  TRIESTE

Comune di Trieste,  via della Procureria, 2/a  I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41    fax 040.675.41.42   europedirect@comune.trieste.it    www.retecivica.trieste.it/eud

scuola newss
salUtiEuropei

n° 15

Redazione a cura di
Serena Favret

Numero 15
marzo 2010

- il processo di Bologna

- concorsi e scambi

- e perchè no, altri
   concorsi

- partner search

- l’Europa entra in classe

-  modulo di richiesta per le
    noste visite

SPAZIO EUROPA
per le scuole...a ROMA

Il percorso EDU-CREATIVO "IN EU-
ROPA", ospitato nella sede dell'Ufficio
per l'Italia del Parlamento europeo e della Rappre-
sentanza in Italia della Commissione europea, è
parte integrante dello Spazio Europa - un progetto
polifunzionale che contribuisce all'informazione,
alla formazione e alla partecipazione dei giovani
cittadini europei nel dialogo sul passato, il presente
e il futuro dell'Europa.
Il percorso dà la possibilità ai ragazzi di ogni età di
scoprire l'Unione europea:
- conoscendo la sua storia, i suoi valori, le sue isti-
tuzioni;

- comprendendo gli elementi di di-
versità e quelli di unione dei paesi
che la compongono;
- scoprendo i concetti di coopera-
zione e aiuto reciproco, principi
ispiratori dell'UE;
- sviluppando un sentimento di ap-

partenenza ad una grande famiglia di paesi democratici.
www.europarl.it/view/it/spazio-europa.html#Il%20progetto



Nasce lo Spazio europeo dell'istruzione superiore

processo di Bologna

In occasione del decimo anniversario del
Processo di Bologna per la riforma dell'istru-
zione superiore Androulla Vassiliou,
Commissaria europea per l'Istruzione, la
Cultura, il Multilinguismo e la Gioventù, par-
teciperà all'avvio ufficiale dello 'Spazio euro-
peo dell'istruzione superiore' che si è cele-
brato l’11 e il 12 marzo a Budapest e Vienna
alla presenza dei ministri dell'Istruzione di 46
paesi europei. Il processo di Bologna, che
prende il nome dalla città in cui è stato av-
viato nel giugno 1999, ha messo in moto
una serie di riforme intese a rendere i sistemi
europei d'istruzione superiore più compatibili
e comparabili, competitivi e attraenti per gli
studenti.

altro Stato e di lavoratori che chiedono il
riconoscimento dei loro titoli all'estero;
•    una maggiore attrattiva dell'istruzione
superiore europea nei confronti di cittadini di
paesi extra-europei;
•    l'offerta di un'ampia base di conoscenze
di alta qualità per assicurare lo sviluppo
economico e sociale dell'Europa.
Ad oggi hanno aderito volontariamente al
processo di Bologna 46 paesi europei (era-
no 29 nel 1999). Nel settore dell'istruzione
non esiste alcuna competenza legislativa
delle istituzioni europee, pertanto sono i
governi dei paesi e le rispettive comunità
accademiche a decidere se aderire libera-
mente ai principi concordati in vista della
realizzazione di un obiettivo comune.

Per il futuro

Ulteriori sforzi sono necessari nel campo
dell'apprendimento permanente e per au-
mentare la partecipazione delle persone
anziane nel settore dell'istruzione superiore.

I paesi e le istituzioni che non hanno ancora
pienamente attuato le riforme di Bologna
stanno intensificando i loro sforzi al fine di
raggiungere l'obiettivo comune di realizzare
lo 'Spazio europeo dell'istruzione superiore"
entro il 2010.
http://ec.europa.eu/italia/attualita/
primo_piano/istruzione/
spazio_europeo_istruzione_it.htm

Il processo di Bologna

Con la dichiarazione di Bologna del 1999 i
Ministri europei dell'istruzione superiore
hanno avviato un processo di riforma degli
studi di livello universitario nella finalità di
realizzare entro il 2010 uno Spazio Europeo
dell'Istruzione Superiore.

Si tratta di un grande sforzo da parte dei
ministri europei responsabili per l'istruzione
superiore di mettere ordine nella grande
varietà di strutture, sistemi e gradi che già
esistono, per rendere l'istruzione superiore
europea più leggibile e confrontabile, nonché
più competitiva e più attraente per gli euro-
pei e per i cittadini e gli studiosi di altri conti-
nenti. Tale movimento di convergenza – ma
non di armonizzazione - dei sistemi universi-
tari dei paesi partecipanti dovrebbe assicura-
re entro il 2010:

•    La comparabilità dei
programmi formativi e dei
titoli di studio rilasciati;
•    L'effettiva mobilità di
studenti che vogliono
proseguire gli studi in un
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concorsi e scambi

International Dance Festival - Bulgaria, 17 april 2010
We are organizing an International Dance Festival under the name
“DANCING RIVER”. We are a Municipal Youth Centre from Ruse, Bulga-
ria and are looking for participants from European countries.
The festival is going to take place on 17 april 2010 in Ruse, Bulgaria.
The style of the festival is show dance and it is arranged as a
competition. The participants will be divided into three groups- up to
10 years old, up to 14 and above 15 years old.
They will be able to compete in the following categories: solo perfor-
mance, duet, small group (from 3 up to 7 participants in one dance),
big group (over 8 participants in a common dance) – up to 5 min.
The participating groups can present up to two dances in each
category.

You can contact us on impuls_bon@abv.bg or yc.ruse@gmail.com

Festival Internazionale di cortometraggi - corti entro 20 settembre
Nell’ambito della settima edizione del festival Internazionale di cortometraggi “PER UN
PUGNO DI COrTI”, è indetta la terza edizione di “Ragazzi in Corto”, concorso per
cortometraggi rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. “Ragazzi in Corto” si rivolge
ai ragazzi che, in collaborazione con i loro insegnanti, vogliono esprimersi e comunicare
attraverso l’obiettivo della macchina da presa.
Il concorso motiverà i giovani a sperimentare nel concreto, utilizzando gli strumenti del

fare cinema. La seconda edizione, di “Ragazzi in Corto”, si terrà nel
mese di Ottobre, in concomitanza con il festival in cui verranno proiettati
i lavori più riusciti. Il concorso prevede un’ unica sezione competitiva a
tema libero, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. I
cortometraggi non dovranno superare la durata di 10 minuti, inclusi i
titoli di coda.
Scadenza: 20 Settembre 2010.
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/allegati/
prot1713_10_all1.pdf

Lo Sport è Salute, lo Sport è Vita - elaborati entro il 30 giugno
La Fondazione Rachelina Ambrosini indice il concorso “Lo Sport è Salute, lo
Sport è Vita” rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado di istruzione.
Il concorso intende sensibilizzare gli studenti sul tema dello sport inteso
come buona pratica per un corretto stile di vita. La prova consiste nello
svolgimento di un elaborato sul seguente argomento:
“LO SPORT È SALUTE, LO SPORT È VITA. Il mondo dello sport. Poche strut-
ture, spazi negati, costi, inducono tanti ragazzi a non conoscere alcuna
disciplina sportiva. Il sacrificio, il sudore, una sana alimentazione, sono
innanzitutto salute. Allenamento, conoscenza delle regole, rispetto dell’av-
versario, contribuiscono a formare i ragazzi di oggi in buoni cittadini del
domani. Parlami del tuo rapporto con lo sport e quali sono i problemi che
incontri nella realtà in cui vivi.” Gli studenti potranno presentare i lavori articolati in modo
libero, realizzare componimenti letterari, disegni, canzoni o brevi cortometraggi.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2010.
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/allegati/prot1280_10_all1.pdf
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e perchè no, altri concorsi...

Avete tempo fino al 30 giugno
Il concorso, rivolto alle scuole superiori e le
università, si propone di far capire le
potenzialità e le utilità delle tecniche audiovi-
sive nella pratica educativa. La didattica non
può prescindere dal fatto che quello delle
immagini è diventato il linguaggio più diffuso
e condiviso, specie tra le giovani generazio-
ni, per rappresentare la complessità della
società attuale e dei saperi.
A partire da queste considerazioni la FON-
DAZIONE LIBERO BIZZARRI incoraggia la
produzione di “strumenti” audiovisivi utili alla
didattica.

Registro.it - quali norme?
Il 19 febbraio è inizia-
ta la campagna di
comunicazione del
Registro.it nelle scuole
italiane. L’iniziativa si
pone come obiettivo
educativo e formativo
nei confronti dei ra-

gazzi per far conoscere le norme che con-
sentono il funzionamento del web. Il suo
importante ruolo fissa le regole di traspa-
renza per l’assegnazione dei domini, a
garanzia e sicurezza degli internauti.
www.corriereuniv.it/2010/02/il-registro-
to-be-or-not-to-it/

Il Progetto “EUisU”, organizzato da Unipax
insieme ad altri due partner italiani, con il
sostegno del Parlamento Europeo ed in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca, intende
premiare i migliori video (della durata max di
10 minuti) sul ruolo, gli obiettivi, le attività
del Parlamento e dell’Unione Europea e la
loro influenza nella vita quotidiana dei citta-
dini comunitari.
Il progetto, aperto a tutti gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, ha
l’obiettivo di promuovere tra gli studenti una
maggiore conoscenza sulla Ue attraverso
l’accesso ad un unico portale Web. Utilizzan-
do i moderni strumenti tecnologici, i ragazzi
potranno realizzare video sull'Unione Euro-
pea e sul Parlamento Europeo, mettendo in
campo tutta la loro creatività, la loro origi-
nalità e le loro conoscenze.
Come fare per partecipare:
- registrarsi sul sito www.euisu.eu (on line
sono disponibili tutte le informazioni detta-
gliate sul progetto e le modalità di partecipa-
zione),
- caricare i video realizzati, che saranno
prima visionati e poi pubblicati.

Verrà stilata una classifica dei video più visti
e più votati: saranno abilitati al voto gli
studenti che risponderanno correttamente
ad un test a risposta multipla che verterà
su 10 argomenti relativi all’ Unione Europea
e al Parlamento Europeo.
Il Comitato Scientifico del Progetto, in base
ad una valutazione dei contenuti, del valore
artistico e tenendo conto del numero di
voti ricevuti, approverà la graduatoria dei
migliori video e quindi di coloro che saranno
invitati a partecipare al viaggio premio.
Il sito www.euisu.eu è già operativo e fin
d’ora è possibile iscriversi.
Il termine ultimo per l'invio dei video è
previsto per il 31 Marzo 2010.
www.euisu.eu/3skl/vortal/euisu/index.jsp

Le opere dovran-
no rientrare in
uno dei seguenti
generi:
1) documentario;
2) produzioni
bibliografiche (libri, opuscoli etc..) e/o vi-
suali
e/o multimediali;
3) ipertesto;
4) cortometraggio.
        Deadline: 30 Giugno 2010.
Info:www.fondazionebizzarri.blogspot.com
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partner search

Avete voglia di essere partner di
progetti europei?progetti europei?

Search for partnerchip for international project of exchange of young
people on set of themes citizenship and human rights/realization for
film

The "Pac des ouches" of Nevers (Burgundy, France) wishes
to assemble a project of exchange consisting in gathering a
group of a score of young people of various countries
(between 6 and 10 old French from 14 to 18 years) to
explore together the idea of the exercise of their citizenship
at the local, regional and European level around a
cinematographic realization. This short film on the set of
themes of the human rights will be carried out by the young
people.
This project will proceed in the form of a stay of ten days
during 2010 or 2011, in a country remaining to be defined
(except France).
For more information, contact : Jérôme Langlassé - Nadia
Rabhi    tel 03 86 61 42 67 at pacdesouches@fol58.org

 “L’euro: cosa significa per noi?”
“L’euro: cosa significa per noi?” è un con-
corso fotografico per ragazzi residenti

nell’UE di età com-
presa tra i 14 e i 18
anni, che lavoreran-
no in gruppo per
esplorare il tema
dell’euro nell’Unione
Europea.
Per partecipare,
occorre presentare

una fotografia originale, scattata dal vostro
gruppo, che illustra la vostra visione
dell’euro.
Cosa significa l’euro per voi? Cosa vi piace
dell’euro? L’immagine deve essere accom-
pagnata da una breve didascalia esplicativa.
Tutte le opere devono essere inviate al
punto di contatto nazionale entro il 31
Marzo 2010.
Info: www.euroinphoto.eu/index_it.htm

Competition “Europe and Youth
2010” for Universities and
Schools
The Regional
Institute for
European Studies of
Friuli Venezia Giulia
(IRSE) announces
the competition
“Europe and Youth
2010?. The
competition is open
to students in
Universities and
Schools of all levels
throughout all the
regions of Italy and
the European Union.
For further
information:
www.centrocultura
pordenone.it/irse



l’Europa entra in classe

...tante visite sono state fatte e tante
altre si faranno
Il 2010 è partito alla grande, dopo i
primi mesi di stasi causa
riorganizzazione interna ad oggi
abbiamo visitato ben 7 scuole pre-
senti in Regione.

Sul nostro sito, nella pagina
“photogallery” trovate  alcune foto
fatte durante le nostre lezioni euro-
pee.

Per chi non avesse ancora prenotato
una nostra visita può mandarci una
mail con allegato il modulo compilato
che trovate nella pagina seguente.

Intanto sono prenotate le visite
alle seguenti scuole:
- Scuola Corsi
- Scuola Prezihov
- Scuola Petrarca
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PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”
Anno scolastico 2009/2010

spedire via fax al 040.675.41.42 - oppure anche breve e-mail

scuola o istituto / insegnante ........................................................................

Indirizzo (solo se Scuola o istituto) :.......................................................................................

Email ................................................................................................................................

Fax    ...................................................... Tel. .........................................................

desidero essere contattato in relazione al programma L’Europa entra in classe

REFERENTE (in caso di scuole o istituti) :............................................................................

contatto diretto:

      Email:.................................................... tel .......................................................

La visita per la lezione (durata di 45’ - 60’) potrebbe avvenire Indicativamente  nel periodo:

Settembre/dicembre:   ( preferibilmente  ELEMENTARI E MEDIE )  Data richiesta: ...............

Gennaio/aprile:              ( preferibilmente      SUPERIORI )               Data richiesta: ...............

Per le seguenti classi: ................................................................................................

Numero totale di studenti partecipanti (minimo 50): ....................................................................................................

La scuola / istituto dispone di   aula multimediale     con capienza n°..................

Non si dispone di aula multimediale ma  si possono proiettare  video / CD     

modulo di richiesta visita
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