All’attenzione di
Dott.ssa Marzia Marchesi, Assessora all’Educazione alla cittadinanza,
Dott.ssa Elena Carminati, Segreteria del Progetto "A scuola di cittadinanza"
ai Dirigenti Scolastici e Docenti degli Istituti comprensivi di Bergamo

Oggetto: Conoscere l’Europa. Progetto formativo di cittadinanza attiva per anno scolastico
2022/2023.

Il Movimento Federalista Europeo, presente da diversi anni a Bergamo, ha fra le finalità di far
conoscere l’Unione Europea: la sua storia, la sua organizzazione istituzionale, i suoi valori fondativi
(pace, libertà, democrazia, unità nella diversità, protezione dell’ambiente, ecc).
Per questo motivo il Movimento Federalista Europeo promuove attività di divulgazione e formazione,
anche dei giovani e degli adolescenti, con utilizzo di materiale didattico fornito dagli uffici della
Commissione Europea appositamente studiati per gli studenti delle medie inferiori.
Per l’anno scolastico 2022 – 2023 il Movimento intende aderire al progetto dell’Amministrazione
Comunale “A scuola di cittadinanza” con interventi nelle tre classi delle scuole medie inferiori.
La proposta si articola in tre moduli didattici.
1) Modulo. Storia della costruzione Europea.
- Il contesto storico della seconda guerra mondiale.
- I Padri fondatori.
- I Principi ispiratori.
- Le Nazioni fondatrici, i successivi ampliamenti, la geografia dell’Europa.
- I trattati principali.
- Il futuro dell’UE è dei giovani.
2) Modulo. Le istituzioni Europee.
- I simboli: bandiera, motto, inno, ricorrenze.
- Gli organi istituzionali e di governo UE: il Consiglio Europeo, la Commissione Europea, il
Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea, La Banca Centrale Europea, la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
- I valori di riferimento: democrazia, libertà, la carta dei diritti fondamentali dell’UE.
- Sicurezza informatica.

3) Modulo. La salvaguardia dell’Ambiente.
- Il cambiamento climatico.
- Le energie rinnovabili.
- Il rispetto dell’ambiente.
- Il controllo dei beni alimentari.
- l’agricoltura.
- I rifiuti.
- I finanziamenti di tutela e sviluppo, ecc.
La proposta è flessibile e può quindi riguardare anche solo un modulo o alcuni punti di esso e variare
nella durata a seconda dell’approfondimento richiesto. Il nostro intervento sarà della durata di 6 ore.
Per lo svolgimento delle lezioni si propone un incontro con gli Insegnanti per concordare gli
argomenti, la loro durata, le modalità di lavoro e per presentare i materiali di supporto.
Il Movimento garantisce un massimo di 10 interventi per un totale di 60 ore.
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La commissione scuola dell’MFE
Mariangela Vaccari, Giuseppe Benigni, Pietro Foresti

Per contatti: mfe.bergamo@gmail.com
Telefono Pietro Foresti 334.756.9138

