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IN PRIMO PIANO 

APPUNTAMENTI ED INIZIATIVE 

Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadi-

nanza: con il progetto A scuola di Open Coesione 

alla scoperta di territori e società locali attraver-

so i dati aperti 
Nel percorso "A scuola di OpenCoesione" è racchiuso il ve-
ro senso dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadi-
nanza che si rivela essere un’educazione a riflettere sul futuro 
dei territori e della società, partendo dalle caratteristiche uni-
che di ciascun luogo. Attraverso il Data Journalism i gio-
vani diventano consapevoli dei luoghi in cui vivono e si 
pongono come cittadini attivi nel monitoraggio di come i fondi 
europei vengano spesi.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Rette scolastiche e sistemi di supporto nell’Istruzione 

secondaria UE 

 
Pubblicato il Report europeo sulle rette scolastiche nazionali e 
sui sistemi di supporto nell’Istruzione secondaria in Europa 
per l’anno accademico 2020/2021.  
Il report fornisce una panoramica sugli importi da pagare allo Stato da 
parte degli studenti e sulla presenza di eventuali fasce di ripartizione a 
base a specifiche condizioni.  

Nuovo centro per la preservazione digitale e nuovi progetti per il digitale nelle scuole 

 
La Commissione europea lancia un centro per la preservazione digitale del patrimonio culturale euro-
peo e due nuovi progetti per sostenere l’innovazione digitale nelle scuole, il tutto sotto l’egida del Program-
ma Horizon 2020. Sempre sotto l’egida del programma Horizon 2020, sono stati finanziati due progetti che 

sosterranno  l’istruzione digitale: “MenSI”, si focalizza su 
un programma di tutoraggio per il miglioramento delle 
scuole in aree rurali con studenti svantaggiati a livello so-
ciale in sei paesi, tra cui l’Italia. 
Il secondo progetto, iHub4Schools, invece, sarà volto ad 
accelerare l’innovazione digitale grazie alla creazione di 
Hub regionali e di un ulteriore programma di tutoraggio. 
iHub4Schools coinvolgerà 75 scuole in 5 paesi, compresa 
l’Italia. 

325 milioni di euro alle scuole italiane dall'UE! 
 
La Commissione europea approva un sostegno di 
325 milioni di euro a disposizione di 12.000 scuole ita-
liane per far sì che possano disporre di una connessione Inter-
net ultraveloce. In linea con gli obiettivi dell’UE in materia, le 
scuole che beneficeranno della misura si devono ovviamente 
trovare in zone del territorio italiano in cui la connettività è in-
sufficiente. Potranno beneficiare dei finanziamenti solo 
le scuole in cui non esiste ancora la disponibilità di connettività 
di rete veloce, tale quindi da consentire una velocità di down-
load superiore a 300 Megabit al secondo e non è prevista una 
rete tale da consentire questa velocità nel prossimo futuro.  

ASOC inaugura un progetto sperimentale rivolto alle scuole medie 

Con il webinar “Lezione 1 - Progettare”, è stato inaugurato a febbraio il percorso sperimentale di “A Scuola di 
OpenCoesione”, destinato alle scuole secondarie di primo grado. Tale iniziativa didattica coinvolge per la prima 
volta tre Istituti comprensivi italiani (nelle regioni di Calabria, Piemonte e Toscana) e ha lo scopo di sensibilizzare 
e focalizzare maggiormente l’attenzione degli studenti delle scuole medie ai temi del monitoraggio civico e della 
cittadinanza attiva.  

Youth Shaping EUSALP: aperte le candidature! 
 
I giovani tra i 18 e i 29 anni, che vivono in una delle 48 regioni EUSALP, 
possono candidarsi a far parte del Consiglio dei Giovani EUSALP fino al 
16 maggio 2021. Quattro giovani per ognuno dei sette Paesi alpini, per 
un totale di 28 giovani, avranno la possibilità di partecipare alla realizza-
zione dell’EUSALP per un anno.  
Le regioni alpine stanno da tempo lavorando su progetti a favore della     
Strategia dell’UE per la Regione Alpina (EUSALP) per rendere lo Spazio    
Alpino resiliente.  
Per farlo nel modo più sostenibile possibile, ora contano sul sostegno dei 
giovani.  

31 maggio - 4 giugno: Un’Europa sempre più verde - EU Green Week! 

 
La Green Week 2021, iniziativa promossa annualmente dalla Commissione europea,  
è l’occasione per coinvolgere i cittadini UE, dando spazio alle loro idee e iniziative, lavo-
rando insieme per realizzare l’ambizione di un ambiente più salubre e meno        
inquinato.  
La prossima Green Week, in programma dal 31 maggio al 4 giugno 2021, sarà     
dedicata all’ “obiettivo dell'inquinamento zero” e terrà conto delle linee guida espresse 
nell'European Green Deal, come le iniziative sul clima, la strategia relativa alle sostanze chimiche, le iniziative nel 
campo dell'energia, dell'industria, della mobilità, dell'agricoltura, della pesca, della salute e della biodiversità.  

Nuovi strumenti didattici per i giovani 
La Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane nel cor-
so degli anni ha pubblicato diversi strumenti didattici per ra-
gazzi dagli 8 ai 13 anni ed insegnanti. Partners è un gioco di 
investigazione completo di integrazioni multimediali che permet-
tono al giocatore di visitare sei diverse regioni dell’UE. UNI! è un 
gioco di ruolo, dai 10 anni in su, il cui scopo è promuovere la coe-
sione tra le regioni europee.  Il Puzzle per l’Europa è un puzzle 
a grandezza umana, interamente in legno, che mette in gioco la 
conoscenza geografica dei bambini/ragazzi che, dopo aver com-
pletato il puzzle, potranno individuare i paesi dell’UE con delle 
apposite bandierine.  

L'UE in classe: al via i laboratori didattici online 

di Europe Direct Lombardia 

Dall’8 marzo al 28 aprile 2021 è previsto un calendario den-
so di appuntamenti per i ragazzi delle scuole secondarie di 
secondo grado delle province di Monza e Brianza, Milano e 
Varese: sono partiti infatti i laboratori virtuali didatti-
ci de “L’Ue in classe”, la proposta formativa targata 
Europe Direct Lombardia volta a corroborare la cono-
scenza dell’Unione europea in merito a storia, istituzioni e 
geografia e, al contempo, sviluppare una maggiore coscien-
za e consapevolezza di “cittadinanza europea”.  
Tra i temi trattati, oltre a storia, istituzioni, competenze 

dell’UE e cittadinanza europea, anche opportunità di mobilità per i giovani in Europa e un focus speciale sul 
Green Deal europeo.  
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