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Ripartono i nostri laboratori didattici per le scuole 
Europe Direct Lombardia propone anche per l’anno scolastico 2018/2019 percorsi forma-
tivi gratuiti sull'UE per le scuole di primo e secondo grado della Lombardia. I laboratori 
didattici ed il gioco “In viaggio per l’Europa” sono strumenti per avvicinare i giovani ai 
temi europei e al concetto di cittadinanza europea, stimolare la curiosità e riflettere sui 
principi di democrazia, solidarietà e rispetto dei diritti umani.  
Gli interventi sono interattivi e durano circa due ore. Le lezioni, a seconda della tipologia, si 
possono svolgere per singole classi o a classi accorpate in base al numero di studenti.  
Per usufruire del servizio occorre compilare il modulo di richiesta online ed inviarlo a      
europedirect@regione.lombardia.it  
I laboratori sono disponibili anche nelle provincie di Como, Cremona e Mantova, Monza 
e Lecco, Sondrio, Varese e Legnano grazie al supporto dei Punti Europa sul territorio.  
Prenotatevi per tempo!  

IN PRIMO PIANO 

CONCORSI, INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO  

Juvenes Translatores 2018 
Quest'anno gli adolescenti con la passione per le lingue tradurranno un testo 
sul patrimonio culturale, tema scelto in onore dell'Anno europeo del patri-
monio culturale 2018. Le scuole che vogliono partecipare con alcuni studenti 

possono candidarsi entro il 20 ottobre. Il concorso è aperto agli studenti 
nati nel 2001 che  dovranno tradurre un testo da una lingua ufficiale dell'UE in 
un'altra, per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue 
ufficiali dell'UE. La prova di traduzione si terrà per tutti il 22 novembre.  

PUBBLICAZIONI 

L’UE dedica una settimana a favore della riduzione dei rifiuti 
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un'iniziativa eu-
ropea che punta a promuovere azioni e pratiche di sensibilizzazione in ma-
teria di gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. Il tema dell'edizione 
2018, che si terrà in tutta l’UE dal 17 al 25 novembre, sono i “rifiuti peri-
colosi” che rappresentano un rischio maggiore per la nostra salute e il no-
stro ambiente rispetto ad altri tipi di rifiuti. Pertanto, durante la Settimana 
saranno intraprese azioni di sensibilizzazione sull'importanza della riduzione 
dei rifiuti con contenuti pericolosi e sulla necessità di un loro corretto smal-
timento.  

Tirocini formativi, diverse culture e nuove amicizie. Il racconto 

di un progetto ErasmusPlus 

Quanto può essere importante e profonda un’esperienza di tirocinio all’estero? 
A noi lo raccontano i ragazzi lombardi protagonisti del progetto ErasmusPlus 
VET (azione chiave 1) “Learning hospitality in Europe by undergoing a 
VET traineeship”, che ha previsto un primo pacchetto di mobilità nel settore 
turistico-alberghiero coinvolgendo 92 ragazzi in un periodo di stage della du-
rata di un mese tra gennaio e giugno di quest’anno. Le loro parole scaldano 
gli animi e ci fanno riflettere rispetto a quanto queste occasioni siano momen-
to di crescita non solo individuale ma collettiva, di un'intera società.  

MeetMeTonight: l’appuntamento con la scienza il 28 e 29 

settembre 

Torna in Lombardia MEETmeTONIGHT l'iniziativa milanese della "Notte euro-
pea dei ricercatori", che si celebra in tutta Europa per avvicinare grandi e 
piccini ai temi e ai protagonisti della ricerca e dell’innovazione. Cinque le 
aree tematiche da approfondire: Acqua Sostenibile, Il Nostro Cibo, Il 
Genio Di Leonardo, Medicina Personalizzata, Era Spaziale. L'appunta-
mento è per tutti i curiosi a Milano ai Giardini “Indro Montanelli” di via 
Palestro venerdì 28 e sabato 29 e a Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo, 
Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Sondrio.  

Un opuscolo per scoprire, curare e proteggere la natura nelle 

nostre città 
La biodiversità forma un delicato intreccio di esseri viventi interconnessi, e 
ogni persona ne fa parte. Nei nostri giardini, terrazzi, orti sui balconi e fioriere 
la natura è pronta per essere scoperta, curata e protetta.  Tutti noi possiamo 
dare il nostro piccolo contributo: dal consumare cibi locali di stagione, al sem-
plice saperne di più sulla realtà che ci circonda. “52 passi verso una città 
più verde” è un pratico opuscolo realizzato dalla DG Ambiente della Commis-
sione europea contenente 52 facili suggerimenti su come sostenere la biodi-
versità urbana nel corso dell’anno. 

“Piccolo Orto” e “Kit pedagogico” gratuiti per le scuole 
L’agricoltura occupa un posto centrale nelle nostre vite.  
Eppure studi recenti hanno dimostrato che le popolazioni urbane dell’U-
nione europea, e in particolare i giovani, non avvertono il legame con 
l'agricoltura quale fonte dei prodotti alimentari che consumano. Per pro-
muovere tale consapevolezza e recuperare questo legame, la direzione 
generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione euro-
pea sta dotando le scuole di tutta Europa di un Piccolo orto e di un kit 
didattico di orticoltura gratuiti.  

“Le vostre Alpi! Il vostro futuro! Le vostre idee!”: concorso per gio-

vani dai 16 ai 25 anni 
Se abitate nelle regioni interessate dall’arco alpino e avete dei progetti/contributi 
che possano riguardare i temi del lavoro e della formazione, della natura e dell’am-
biente, della montagna come spazio vitale attraente e moderno, del cambiamento 
climatico e dell’energia, candidateli al concorso “Le vostre Alpi! Il vostro futu-
ro! Le vostre idee!” entro il 31 ottobre 2018. Il concorso è rivolto anche a piccoli 

gruppi di studenti con il supporto dei propri insegnanti. In palio sino a 5mila euro. 

Educazione alla cittadinanza come materia curriculare: al via la 

raccolta firme 
Partire dai banchi di scuola per formare buoni cittadini è un obiettivo possi-

bile e raggiungibile che non può più essere rinviato! 

Questo il punto di partenza di alcuni sindaci italiani e di Anci Lombardia che lo 

scorso 20 luglio hanno dato il via alla campagna promozionale per la raccolta 

di firme per introdurre l’ora di Educazione alla Cittadinanza come ma-

teria curriculare nelle scuole di ogni ordine di grado.  
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