
 
 
 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE 
TRA EUROPE DIRECT LOMBARDIA E  

L’USR LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO 
Per la realizzazione di incontri ed eventi di interesse europeo per gli studenti  

delle scuole della città Metropolitana di Milano  
 
 
VISTI i Programmi dell’Unione Europea “Un'Europa che protegge, dà forza e difende” 
e la “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020”, 
che intendono promuovere una cittadinanza europea quanto più attiva e consapevole 
dei suoi diritti, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 
2019; 

CONDIVISA con gli Organismi dell'Unione la necessità di incoraggiare il dibattito 
pubblico sul futuro dell’Europa, strutturando il processo di feedback con la cittadinanza 
e promuovendone la partecipazione, anche mediante una più approfondita conoscenza 
delle politiche, delle opportunità e delle attività dell’Unione Europea, specie di quelle 
che si ripercuotono sulla vita quotidiana delle persone; 

RITENUTO in conseguenza di: 

− facilitare il rapporto tra cittadini e Unione Europea attraverso attività di 
informazione, consulenza e orientamento; 
− costituire un quadro di collaborazione istituzionale tra organizzazioni locali e 
regionali, per lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze sulle politiche 
e istituzioni dell’Unione Europea; 

VISTO l’invito a presentare proposte, lanciato dalla Commissione Europea attraverso 
la Rappresentanza in Italia, per selezionare le strutture (ammissibili a beneficiare di 
una sovvenzione annuale di funzionamento e di assistenza tecnica) che ospiteranno i 
centri di informazione per i cittadini, collettivamente designati “rete di centri di 
informazione EUROPE DIRECT per il periodo 2018-2020” ai quali Regione Lombardia 
ha partecipato aggiudicandosi il cofinanziamento per ospitare il centro Europe Direct 
Lombardia per il triennio 2018 – 2020; 

RITENUTO:  

− di mettere a frutto e reinvestire la pluriennale esperienza maturata negli anni 
pregressi con l'attività svolta del centro ED Lombardia dal 2004 ad oggi nelle attività 
didattiche con le scuole;  
− che lo strumento del “Progetto di collaborazione” rappresenti la modalità più 
appropriata per mantenere e incrementare la positiva esperienza di relazione 
e aiuto maturata tra ED Lombardia, l’AT di Milano e le scuole del territorio di sua 
competenza;  

CONSTATATO l'impegno degli uffici aderenti al presente progetto a mantenere un 
rapporto costante di collaborazione rafforzata, assicurando il proprio fattivo contributo 
nell’ambito di tale collaborazione; 



al fine sviluppare azioni sinergiche idonee ad avvicinare gli studenti delle scuole di 
primo e secondo grado della Città metropolitana di Milano e provincia di Milano ai temi 
europei e al concetto di "cittadinanza europea", Europe Direct Lombardia, Centro di 
informazione della Commissione europea presso Regione Lombardia (di seguito ED 
Lombardia), e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di 
Milano (di seguito AT Milano) 
 
 
SI IMPEGNANO A COLLABORARE PER: 
 
1. Realizzare presso gli istituti scolastici laboratori didattici gratuiti (di due o più ore in 
base al percorso individuato) su una o più delle seguenti tematiche : 
- Storia dell’integrazione europea e processo di allargamento; 
- Istituzioni dell’Unione europea e loro funzionamento; 
- Cittadinanza europea e diritti;  
- Carta dei diritti fondamentali dell’UE; 
- Opportunità di studio, lavoro e volontariato per i giovani; 
 
2. rafforzare la comunicazione di eventi, iniziative e la diffusione di materiali 
informativi sull’Unione europea di interesse al target scuola attraverso tutti gli 
strumenti di comunicazione a disposizione degli uffici coinvolti; 
 
3. agevolare il convolgimento delle scuole (studenti/docenti) nelle iniziative a tema 
europeo realizzate sul territorio milanese; 
 
4. Supportare l’apertura di desk/corner informativi su tematiche europee interni alle 
scuole; 
 
5. Supportare la realizzazione di iniziative autonome delle scuole in occasione di 
particolari momenti europei quali il 9 maggio (festa dell’Europa) e il 26 settembre, 
(Giornata delle lingue europee) o altre iniziative europee nei quali le scuole possono 
essere protagoniste attraverso la fornitura di materiale e pubblicazioni o la 
partecipazione attiva; 
 
6. Supportare percorsi formativi e informativi sull’UE realizzati dai docenti stessi per i 
propri alunni; 
 
7. Supportare nella diffusione di risultati/output ottenuti o nella realizzazione di 
attività di disseminazione le scuole partecipanti a progetti ErasmusPlus (a discrezione 
delle scuole che lo reputino opportuno ed in seguito ad una valutazione del progetto 
rispetto alla coerenza con le propri obiettivi comunicativi da parte del centro ED 
Lombardia), 
 
8. realizzare una mappatura delle scuole che sono già attive in ambito europeo, anche 
con progetti finanziati dal programma ErasmusPlus (a cura dell’AT di Milano); 
 
9. attivare, con personale docente di riferimento dell’AT di Milano, iniziative di 
diffusione di modelli didattici relativamente alla cittadinanza europea e di promozione 
dell’uso consapevole dei media  per la conoscenza dell’EU. 
 
 
 
 



DANDO ATTO 
 
che la presente adesione non comporta oneri a carico del bilancio degli Enti ed è 
subordinata all’effettivo finanziamento del soggetto ospitante il centro ED Lombardia 
(Regione Lombardia) da parte dell’Unione Europea. 
 

 

Milano, 10 settembre 2018 
 
 
 
Timbri degli uffici interessati Il Dirigente dell’UTR Città  

Metropolitana di Milano 
 Dr. Sauro Coffani 

Firmato 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia – AT Milano 
Dr. Yuri Coppi 
 
Firmato 
  
 

                                    


