PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA NELLE SCUOLE SUPERIORI
Eurodesk è la rete ufficiale del Programma europeo Erasmus+ per l'orientamento e l’informazione
sui progetti e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. L'Ufficio
Progetti per i Giovani del Comune di Cinisello Balsamo è stato accreditato come Punto Locale
Eurodesk nel 2016, dopo aver maturato un'esperienza decennale nell'ambito di progetti europei.
Il percorso
Lo staff del Centro Eurodesk di Cinisello Balsamo è impegnato all'interno degli Istituti superiori del
territorio con attività che riguardano l'Europa. L'obiettivo principale degli incontri è quello di
rendere i giovani maggiormente consapevoli di essere cittadini comunitari, e promuovere la
conoscenza del funzionamento dell'Unione Europea.
Il percorso proposto approfondisce in particolare i seguenti argomenti:
• le Istituzioni principali dell'Unione Europea (sedi e funzioni);
• come le decisioni prese a livello comunitario incidono sulla vita dei cittadini;
• la "cittadinanza europea" e le 8 competenze chiave di cittadinanza attiva;
• i principi fondanti dell'Unione Europea;
• il programma Erasmus+ e le sue opportunità:
- gli Youth Exchange, che consistono in una settimana in cui gruppi di ragazzi/e provenienti
da diversi Paesisi incontrano e convivono in una stessa struttura lavorando a un tema
comune di interesse trasversale in Europa, attraverso metodi di educazione non-formale; i
costi di viaggio, vitto, alloggio e attività sono coperti al 100% dal Programma, pertanto la
partecipazione per i ragazzi/e è gratuita.
- il Dialogo Strutturato, nonchè tutti i progetti volti a creare un canale di comunicazione tra
i giovani e i decision-maker, occasioni di confronto sulle politiche europee per la gioventù;
• il Corpo Europeo di Solidarietà, che offre l'opportunità a gioveni di età compresa tra i 18 e i
30 anni di svolgere un periodo di volontariato in un altro Paese europeo all'interno di un
progetto da loro scelto, nell'ambito sociale, ambientale, sportivo, culturale e così via. I costi
di viaggio, vitto e alloggio sono coperti al 100% dal progetto, che inoltre riconosce al/alla
volontario/a un pocket money mensile per le spese personali, e copre il costo di un corso di
lingua del Paese che ospita;
• l'iniziativa DiscoverEU, che permette ai diciottenni di partecipare a un'esperienza di viaggio
attraverso un biglietto interrail gratuito, individuale o per un gruppo di amici.
Al termine dell'incontro lo staff di Eurodesk indica i contatti di riferimento del servizio e gli orari di
apertura dello sportello, collocato al II piano del Centro Culturale Il Pertini di Cinisello Balsamo;
vengono raccolti inoltre gli indirizzi mail degli studenti interessati a ricevere gli aggiornamenti che
riguardano le opportunità di Youth Exchange.

Indicazioni logistiche
L'intera attività ha una durata minima di 2 ore, e può coinvolgere un massimo di 40 studenti di età
compresa tra i 16 e i 19 anni. Lo staff degli incontri è composto da 3 facilitatori.
Le metodologie utilizzate sono di educazione non-formale, pertanto comprendono giochi,
dibattiti, l'utilizzo di video e testimonianze alternati a momenti di spiegazione più frontale.
Al fine di permettere lo svolgimento delle attività più "dinamiche" si richiede, per quanto possibile:
– l'utilizzo di un proiettore con amplificatore.
– l'utilizzo di uno spazio ampio in cui sia possibile spostare le sedie.
Contatti di riferimento
Email: elisa.scardoni@comune.cinisello-balsamo.mi.it - cinisellobalsamo@eurodesk.eu
Telefono: 0266023222 – 0266023538.
Facebook: Eurodesk Cinisello Balsamo

