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Milano, 21 marzo 2019: L’Europa per i giovani.        

Dialoghi intorno al Parlamento europeo 
 

Si terrà il prossimo 21 marzo il convegno “L’Europa per i giovani. 
Dialoghi intorno al Parlamento europeo”, che avrà luogo pres-

so l’Università degli Studi di Milano - sala lauree della Facoltà di 
Scienze Politiche economiche e    sociali, in via Conservatorio 7 a 
partire dalle ore 14.30. L’iniziativa fa parte del progetto “La prima-
vera dell’Europa. Elezioni Europee 2019: Cittadini al voto un’Europa che cambia”, realizzato dalla rete dei 
CDE italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. La partecipazione 
all’evento è libera. 

Europa +insieme!                                                                                       
 

Come vivere insieme? Qual è la nostra storia comune? Come funzionano le  isti-
tuzioni europee? Questi e altri interrogativi sono affrontati nella raccolta di tre 
opuscoli illustrati, quiz, giochi e una cartina dell’Europa. “Europa +insieme!” 
permetterà di affrontare con gli alunni dai 10 anni in su il tema dell’Europa. Gli 
opuscoli non seguono un ordine prestabilito: sono complementari, ma possono 
essere usati anche separatamente.  
“Europa - Costruire di +insieme!” e la cartina, consentono di localizzare i 
paesi appartenenti all’Unione europea. “Europa - Organizzarsi +insieme!” è 
un focus sul funzionamento delle istituzioni e della cittadinanza europea. Attra-
verso “Europa - Vivere +insieme!”, è possibile infine conoscere gli aspetti 
quotidiani della vita dei bambini. 

L'Europa tra i cittadini, tra i giovani e gli studenti, per promuovere 
la partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione. Si chia-
ma "Primavera dell'Europa" e si terrà dal 18 al 29 marzo: una 
serie di eventi per parlare di Europa e riflettere sull'importanza del 
voto del prossimo maggio. L'iniziativa "Primavera dell'Europa" si 
snoderà in tutta Italia e vedrà la partecipazione attiva delle 

"antenne" europee a livello locale. E in Lombardia? Noi di Europe Direct Lombardia, in collaborazione 
con alcuni ragazzi attivisti della campagna Stavoltavoto e alcuni giovani della rete Eurodesk, incontrere-
mo in questo periodo quasi 1500 ragazzi "new voters" attraverso momenti informativi, formativi e di 
dibattito con le istituzioni europee. Coinvolti in queste iniziative, gli istituti secondari di secondo grado: 
 

19 marzo: "F. Cavallotti" di Cassano Magnago (Varese) e "A. Volta" di Lodi 
20 marzo: "E. Montale" di Cinisello Balsamo 
21 e 27 marzo: "G. Cardano" di Milano 
22 marzo: "I. Calvino" di Rozzano (Milano) 
25 marzo: "A. Bernocchi" di Legnano 
28 marzo: "Oberdan" di Treviglio e "Da Vinci - Ripamonti" di Como 
29 marzo: Liceo "Galileo Galilei" di Legnano e "ITCG Primo Levi" di Seregno 

Stavolta voto: la campagna per le Elezioni 

europee 2019 
 

L'Italia è uno dei Paesi europei nei quali si é assistito ad 
una forte diminuzione della partecipazione al voto 
europeo del 2014. 
Per questo motivo le istituzioni europee hanno       
lanciato una campagna di sensibilizzazione al      
voto del prossimo appuntamento elettorale per il Par-
lamento europeo che in Europa si terrà tra il 23 e 
il 26 maggio 2019. La campagna, che porta il titolo 
#StavoltaVoto in italiano (#ThistimeImvoting in inglese), 
è stata lanciata in ottobre ed è entrata ormai nel vivo: 

ad oggi l'iniziativa ha già raccolto oltre 76mila adesioni in tutta l'UE e ha l'obiettivo di sensibiliz-
zare i cittadini sull'importanza che le istituzioni europee hanno nella vita di tutti i giorni.  
Per farlo, il Parlamento europeo sta "reclutando" cittadini giovani e meno giovani in tutti i Paesi membri      
chiedendo loro di convincere amici, conoscenti e quanta più gente possibile ad entrare a far parte della com-
munity e ad andare a votare a maggio perché "Se votiamo tutti, vinciamo tutti". 

Erba (Co), 10 aprile 2019: On the Road to Active Citizenship e Active Citizenship 
 

Il Liceo Statale "Carlo Porta" di Erba organizza il prossimo 10 aprile a partire dalle ore 18.00 l'incontro infor-
mativo sui progetti PON-FSE per il potenziamento delle competenze di Cittadinanza europea "On the Road to 
Active Citizenship", progetto propedeutico di cittadinanza europea e "Active Citizenship", progetto di mobilità 
transnazionale. L'evento avrà luogo a Erba presso Villa Amalia - sala dell'Aurora, in piazza San G.B. De La 
Salle 2. Siete curiosi di leggere il progetto? Un blog dedicato ricco di contenuti può essere una buona lettura! 

Concorso europeo "Leonardo4Children", il Genio avvicina i        

giovani all'arte e alla scienza 
 

In occasione del 500mo anniversario di Leonardo da Vinci, la Fondazione Cara-
no4Children ha lanciato l’iniziativa "Leonardo4Children" in collaborazione con la 
rete dei ministeri dell'istruzione europei European Schoolnet, Unesco Bruxelles, 
l'associazione europea dei conservatori, la fondazione Menuhin e il Museo nazio-
nale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano. Tre i concorsi 

con scadenza il 1° maggio: un concorso per bambini tra i 6 e i 12 anni per illustrare con disegni e fumetti 
dieci favole selezionate di Leonardo da Vinci; un concorso per giovani compositori di 18-30 anni per interpre-
tare con musica classica le stessa favole; un concorso per ragazzi tra i 13 e 18 anni per creare un lavoro ori-
ginale che integri arte e scienza e aiuti i bambini ad avere una vita migliore. 

Ricerca Partner dalla Francia (Jouè Les Tours) - Erasmusplus (Azione chiave 2) 
 

L’associazione ANNABA con sede a Joué Lès Tours, cerca scuole di primo grado per partecipare ad un 
progetto nell’ambito del programma ErasmusPlus – Azione chiave 2, da attuare da settembre 2019 ad 
agosto 2022. Obiettivi: disincentivare l'abbandono scolastico dei bambini svantaggiati e dei soggetti 
multiculturali; sviluppare competenze chiave attraverso il dialogo interculturale che coinvolga il                   
pubblico di riferimento: studenti, insegnanti e famiglie. Destinatari della ricerca: scuole di primo 
grado che coinvolgano gli studenti nella fascia di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Scadenza: se                  
interessati, contattare il referente quanto prima. 
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