








































































































































































Giornata Europee delle Lingue 2017 
La “Giornata Europee delle Lingue” 

costituisce come ogni anno un evento 

dal carattere fortemente simbolico nel 

panorama delle attività celebrative 

degli Stati membri, dal momento che 

richiama l’attenzione su un aspetto 

cruciale del processo di integrazione 

europea: la promozione del 

multilinguismo come fattore di 

crescita e stimolo al dialogo 

interculturale. Per celebrare questo 

evento il Centro Europe Direct 

Teramo e l’Istituto Comprensivo 

“Falcone e Borsellino” Teramo 5 Villa 

Vomano - Basciano, organizzano dal 

26 al 29 settembre 2017, delle 

giornate dedicate ad attività di comunicazione e diffusione dei valori del multilinguismo e della diversità 

linguistica. Le attività in programma saranno svolte con il coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole 

partecipanti e comprenderanno: visione di film, cartoni animati e video in lingua, realizzazione di bandierine o 

simboli delle principali capitali europee (monumenti, piatti tipici, abiti tradizionali,….) con cartellonistica, 

produzioni iconiche, percorsi multimediali (slide, presentazioni in power-point) o altri materiali, brevi dialoghi 

drammatizzati in lingua straniera, esecuzione di brani musicali e canzoni legate alle differenti tradizioni culturali 

nazionali; realizzazione di esercizi di traduzione di frasi idiomatiche nelle diverse lingue ufficiali europee. In 

perfetta linea con i suddetti significati, lo slogan ideato per l’iniziativa è: “Different Countries…different 

lives…but inside the same ….hearts!” 

 

Progetto "La nostra Europa" - Incontri di formazione e dibattito sull'UE 

Il Centro Europe Direct Teramo presenta il progetto dal 

titolo “La nostra Europa” - Incontri di formazione e 

dibattito sull'Unione europea, un percorso formativo sul 

ruolo e il funzionamento delle Istituzioni europee, sulle 

principali politiche europee e sui diritti collegati allo status 

di cittadino europeo. 

Gli studenti delle classi aderenti saranno coinvolti in 

incontri formativi nella prima fase, al fine di conoscere le 

Istituzioni, le competenze e le politiche europee; nella 

fase successiva saranno invece favoriti momenti di 

dibattito, aventi la duplice finalità di promuovere 

riflessioni in chiave critica sulle caratteristiche dell’Europa 

di oggi e favorire la formulazione di idee e proposte 

sull’Europa del futuro. 

Tale progetto rappresenta un valido strumento per 

stimolare la partecipazione dei giovani alla costruzione 

consapevole e attiva dell’Unione europea, educandoli al 

contempo alla cittadinanza europea. 



 Open science, Wikimedia, università e politiche europee: seminario e 

workshops 
 

l Centro di Documentazione Europea 

dell'Università di Teramo, con il 

supporto del Centro Europe Direct 

Teramo, presenta un seminario e due 

workshops sul tema: "Moving to Open-

ness & Knowledge. L'Università e la 

Commissione Europea come hubs per 

l’innovazione: strategie digitali, aperte, 

collaborative e partecipative". 

Il seminario e i worshops si 

terranno giovedì 30 novembre presso 

l'Università di Teramo e offriranno 

una panoramica sulle politiche della Commissione Europea e delle Università per lavorare sui contenuti e dati 

in formato aperto per progetti legati alla ricerca, educazione, e terza missione 
 

Seminario "Erasmus+: opportunità per la scuola" 
 

Attraverso il Programma Erasmus+, l’Unione Europea 

vuole sostenere il miglioramento dei metodi di 

insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di nuovi 

programmi di cooperazione internazionale e la crescita 

professionale del personale docente e degli animatori 

giovanili, nonché una maggiore cooperazione tra il 

mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro e le 

Istituzioni scolastiche sono chiamate a svolgere un ruolo 

cardine nel raggiungimento di tali obiettivi. 

Il Centro Europe Direct Teramo, lo scopo di favorire la 

conoscenza e la partecipazione ai programmi di mobilità 

e cooperazione offerti dall’Europa, strumenti a sostegno 

dell’innovazione e del potenziamento dell’offerta 

formativa, oltre che occasione di crescita personale e di 

integrazione, organizza un seminario per dal titolo 

“Erasmus+: opportunità per la scuola”, il prossimo 4 

dicembre alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare della 

Provincia di Teramo. 

 
 
 
 

 
 



Convegno: “Il futuro del progetto europeo a 60 anni dai Trattati di Roma” 

Il Centro Europe Direct Teramo, 

nell'ambito della sua attività di 

informazione e divulgazione della 

cultura europea, organizza la 

manifestazione dal titolo:“Il futuro del 

Progetto europeo a 60 anni dai 

Trattati di Roma”, che si terrà il 

prossimo 13 dicembre alle ore 09.30 

presso “Auditorium I.I.S. “Pascal-

Comi-Forti”. 

Nel corso della prima parte dell’evento 
saranno illustrate in chiave evolutiva le 
politiche dell’Unione europea, le dieci 

priorità per l’Europa della Commissione Juncker, le prospettive di sviluppo del processo di integrazione 
delineate nel Libro Bianco sul Futuro dell’Europa. 
 
La seconda parte dell’evento sarà dedicata al confronto e al dibattito: gli studenti di alcune classi del Liceo 
Classico Europeo “Melchiorre Delfico” e dell’I.I.S “Pascal-Comi-Forti”, partecipanti al progetto “La nostra 
Europa”, un percorso formativo vertente sulla conoscenza delle Istituzioni e delle politiche europee, 
accompagnato da momenti di dibattito, presenteranno le riflessioni e gli spunti emersi dallo studio delle 
politiche europee in materia di ambiente, immigrazione, occupazione e unione economica e monetaria, cui 
seguirà un dibattito con il pubblico presente. 
 
L’evento avrà la duplice finalità di promuovere riflessioni in chiave critica sulle caratteristiche dell’Europa di 
oggi e favorire la formulazione di idee e proposte sull’Europa del futuro. 

 

European Job Day 2017 
Il Centro Europe Direct Teramo, in 

collaborazione con l'Eures, organizza il Job Day 

2017, per promuovere le opportunità offerte dai 

programmi europei per studio, formazione e 

lavoro in Europa. 

  

L’incontro, rivolto agli studenti degli Istituti 

Superiori del territorio, si terrà il prossimo 21 

Dicembre a Teramo, presso l’Auditorium del 

Parco della Scienza, a partire dalle ore 15.00 e 

servirà ad illustrare le politiche europee in 

materia di occupazione, a presentare le 

opportunità di studio, formazione, volontariato e 

lavoro su scala europea e ad analizzare gli 

strumenti necessari per approcciarsi al mondo 

del lavoro: CV europeo, lettera di candidatura e colloquio di selezione. 

  

Gli studenti interessati potranno inoltre simulare la ricerca di un lavoro e il caricamento del CV e Cover letter 

sul portale Eures e sui portali dedicati al Servizio Volontario Europeo e al Corpo Europeo di Solidarietà. 

 



Settimana dell'Amministrazione Aperta: L'Aquila, 5 febbraio 2018 
 

In occasione della Settimana 
dell'amministrazione Aperta il Centro Europe 
Direct Abruzzo Nord-Ovest ha organizzato 
una serie di eventi con le scuole coinvolte nel 
progetto "A Scuola di Open 
Coesione", promosso dal Dipartimento per 
lo Sviluppo e la Coesione Economica, in 
collaborazione con il MIUR e i Centri di 
Informazione Europe Direct. 

Nel percorso progettuale gli studenti delle 
scuole secondarie superiori sono stati 
chiamati a svolgere delle indagini sui propri 
territori a partire dai progetti finanziati con le 
risorse per la coesione, attraverso l'utilizzo 

dei dati aperti e l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione.  

Nel corso degli eventi, che hanno coinvolto studenti e cittadinanza, sono state affrontate le tematiche 
della trasparenza, della legalità, dei dati aperti e della partecipazione civica e gli studenti hanno 
raccontatoil progetto che stanno analizzando nel percorso ASOC. 

In data 5 febbraio si terrà a L'Aquila l'evento dal titolo: Prossima fermata? Bus ecologico!" 

 

Settimana dell'Amministrazione Aperta: Montesilvano, 7 febbraio 2018 
 

In occasione della Settimana 
dell'Amministrazione Aperta il Centro Europe 
Direct Abruzzo Nord-Ovest ha organizzato una 
serie di eventi con le scuole coinvolte nel 
progetto "A Scuola di Open 
Coesione", promosso dal Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica, in 
collaborazione con il MIUR e i Centri di 
Informazione Europe Direct. 

Nel percorso progettuale gli studenti delle 
scuole secondarie superiori sono stati chiamati 
a svolgere delle indagini sui propri territori a 
partire dai progetti finanziati con le risorse per 
la coesione, attraverso l'utilizzo dei dati aperti 

e l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione.  

Nel corso degli eventi, che hanno coinvolto studenti e cittadinanza, sono state affrontate le tematiche 
della trasparenza, della legalità, dei dati aperti e della partecipazione civica e gli studenti hanno 
raccontatoil progetto che stanno analizzando nel percorso ASOC. 

In data 7 febbraio si terrà a Montesilvano l'evento dal titolo: "Differenziamoci: la raccolta differenziata 
nel Comune di Montesilvano". 

 



Settimana dell'Amministrazione Aperta: Teramo, 9 febbraio 2018 
 

In occasione della Settimana 
dell'Amministrazione Aperta il Centro Europe 
Direct Abruzzo Nord-Ovest ha organizzato una 
serie di eventi con le scuole coinvolte nel progetto 
"A Scuola di Open Coesione", promosso dal 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica, in collaborazione con il MIUR e i 
Centri di Informazione Europe Direct. 

Nel percorso progettuale gli studenti delle scuole 
secondarie superiori sono stati chiamati a 
svolgere delle indagini sui propri territori a partire 
dai progetti finanziati con le risorse per la 
coesione, attraverso l'utilizzo dei dati aperti e 
l'impiego di tecnologie informatiche e di 
comunicazione.  

Nel corso degli eventi, che hanno coinvolto studenti e cittadinanza, sono state affrontate le tematiche 
della trasparenza, della legalità, dei dati aperti e della partecipazione civica e gli studenti hanno 
raccontatoil progetto che stanno analizzando nel percorso ASOC. 

In data 9 febbraio si terrà a Teramo l'evento dal titolo: "Pedalare informati ". 

 

Settimana dell'Amministrazione Aperta: Chieti, 8 febbraio 2018 
 

In occasione della Settimana 
dell'Amministrazione Aperta il Centro Europe 
Direct Abruzzo Nord-Ovest ha organizzato una 
serie di eventi con le scuole coinvolte nel 
progetto "A Scuola di Open 
Coesione", promosso dal Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica, in 
collaborazione con il MIUR e i Centri di 
Informazione Europe Direct. 

Nel percorso progettuale gli studenti delle scuole 
secondarie superiori sono stati chiamati a 
svolgere delle indagini sui propri territori a partire 
dai progetti finanziati con le risorse per la 
coesione, attraverso l'utilizzo dei dati aperti e 

l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione.  

Nel corso degli eventi, che hanno coinvolto studenti e cittadinanza, sono state affrontate le tematiche 
della trasparenza, della legalità, dei dati aperti e della partecipazione civica e gli studenti hanno 
raccontatoil progetto che stanno analizzando nel percorso ASOC. 

In data 8 febbraio si terrà a Chieti l'evento dal titolo: "Direzione trasparenza, verso la 
partecipazione ". 

 



Settimana dell'Amministrazione Aperta: S.Egidio, 15 febbraio 2018 
 

In occasione della Settimana dell'amministrazione 
aperta il Centro Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest 
ha organizzato una serie di eventi con le scuole 
coinvolte nel progetto "A Scuola di Open 
Coesione", promosso dal Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica, in 
collaborazione con il MIUR e i Centri di Informazione 
Europe Direct. 

Nel percorso progettuale gli studenti delle scuole 
secondarie superiori sono stati chiamati a svolgere 
delle indagini sui propri territori a partire dai 
progetti finanziati con le risorse per la coesione, 
attraverso l'utilizzo dei dati aperti e l'impiego di 
tecnologie informatiche e di comunicazione.  

Nel corso degli eventi, che hanno coinvolto studenti 
e cittadinanza, sono state affrontate le tematiche della trasparenza, della legalità, dei dati aperti e della 
partecipazione civica e gli studenti hanno raccontatoil progetto che stanno analizzando nel percorso ASOC. 

In data 15 febbraio si terrà a Sant'Egidio alla Vibrata l'evento dal titolo: "Difendere il fiume: inconTRO e 
confroNTO". 

 

Progetto "PROCESSO ALL'EUROPA" - Ciclo di incontri e dibattito 
Il Centro Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest ha avviato 

presso due scuole superiori del territorio il progetto 

denominato “Processo all’Europa”. 

Il “Processo all’Europa”, format di comunicazione 

promosso dal CIME, rappresenta un momento per 

stimolare il senso critico dei giovani coinvolti, i quali 

avranno la possibilità di far emergere i punti di forza e 

debolezza dell’azione delle Istituzioni europee nelle varie 

politiche di competenza dell’Unione. Esso risponde 

all’esigenza di informazione e partecipazione ai dibattito 

attorno agli sviluppi del processo di integrazione europea. 

Dal punto di vista operativo, il Processo all’Europa vede 

coinvolti giovani studenti delle scuole del territorio e si 

avvantaggia di una fase di formazione preliminare sulle 

questioni-chiave del diritto e delle politiche dell’Unione 

europea. A questa fase seguono lavori di gruppo su specifiche questioni, oltre che momenti di 

approfondimento e indagine, di tipo collettivo e individuale. Tali fasi convergono verso l’evento finale 

dell’iniziativa, in cui saranno condotte un’accusa e una difesa intorno a differenti questioni di attualità politica 

europea, di fronte a una giuria popolare composta da studenti delle scuole coinvolte. 

Tale progetto avrà un rilevante impatto in termini di miglioramento degli strumenti di analisi e lettura critica dei 

diversi aspetti del progetto di costruzione dell’Europa unita. Invero, attraverso la possibilità di elaborare tesi e 

contro-deduzioni, gli studenti potranno acquisire consapevolezza dal punto di vista della partecipazione alla 

costruzione di un’Unione europea più vicina alle esigenze del cittadino. 



FESTA DELL'EUROPA 2018 - EVENTI FINALI ASOC 
In occasione della FESTA 

DELL'EUROPA 2018 il Centro Europe 

Direct Abruzzo Nord-Ovest organizza la 

manifestazione dal titolo "A scuola di 

Europa: esercizi di cittadinanza europea", 

che si svolgerà il prossimo 9 maggio dalle 

ore 09.30 presso l'Aula tesi della Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di 

Teramo. 

Nel corso dell'evento tratteremo dell'Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale, del 

tema della Cittadinanza europea, intesa 

come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune, di Cittadinanza attiva e 

partecipata e gli studenti delle scuole della provincia coinvolte nel progetto  “A Scuola di Open Coesione”, un 

percorso progettuale che ha visto gli studenti delle scuole secondarie superiori impegnati a svolgere delle 

indagini sui propri territori a partire dai progetti finanziati con le risorse per la coesione, attraverso l'utilizzo dei 

dati aperti e l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione, presenteranno le risultanze dei progetti 

di monitoraggio svolti. 

Interverranno: Luciano Monticelli, consigliere delegato alla Cultura e alle Politiche europee della Regione 

Abruzzo, Christian Corsi, delegato all’Orientamento, al Placement e al Welfare dell’Università di Teramo, Paola 

Casalena, responsabile del Centro Europe Direct, Chiara Cipolletti, ricercatrice dell'Università di Teramo, Carla 

Colombati, responsabile del Centro di Documentazione europea, Loredana Di Giampaolo, dirigente del Liceo 

“M. Delfico” di Teramo, Sandra Renzi, dirigente dell’I.T.I. “Primo Levi” di S. Egidio, gli studenti della classe 4^B 

del Liceo Scientifico “M. Delfico” con la prof.ssa Anna Esposito e della classe 2^B dell’I.T.I. “P. Levi” con il 

Prof. Ettore Goy, le associazioni Legambiente e Fiab. 
 

PROGETTO ASOC: Evento finale a Chieti 

Il Centro Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest e il 

Liceo Scientifico “F. Masci” di Chieti organizzano 

per il prossimo 7 maggio ore 10.30 presso la Sala 

Consiliare della Provincia di Chieti l’evento finale 

del Progetto “A Scuola di Open Coesione”, un 

progetto sperimentale innovativo di didattica nelle 

scuole sui temi dell’open government, che ha visto 

gli studenti delle scuole secondarie superiori 

impegnati a svolgere delle indagini sui propri 

territori a partire dai progetti finanziati con le risorse 

per la coesione, attraverso l'utilizzo dei dati aperti e 

l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione, con il supporto del Centro  Europe Direct. 

Alla presenza della cittadinanza e con l’intervento di Istituzioni, esperti del settore e giornalisti, gli studenti 

presenteranno le risultanze delle indagini svolte sui propri territori.  


