PO FSE 2014-2020 – REGIONE CAMPANIA - ASSE IV – CAPACITA’ ISTITUZIONALE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

AZIONE DI SISTEMA Giovani della Campania per
l’Europa, l’ambiente, l’agricoltura e lo sport
promossa e coordinata dall’assessorato regionale ai Fondi Europei e alle politiche giovanili, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e con il Forum dei Giovani

con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

FASE 1 – Formazione Formatori

Percorso didattico 1: Cittadinanza europea.
I edizione – Napoli dal 2 marzo al 22 marzo
Sede delle Attività in presenza: ISIS M. Pagano – G. L. Bernini
Via A. d’Isernia, 40
dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Obiettivi:
- Conoscere il processo legislativo e decisionale europeo.
- Conoscere i metodi e gli strumenti di partecipazione europea.
- Saper comprendere i meccanismi di integrazione europea sia attraverso i diritto politici e di
rappresentanza, sia attraverso i diritti sociali.
- Individuare temi chiave e nodi concettuali di interesse per gli studenti e confrontarsi sulle
metodologie didattiche

Struttura del percorso e metodologie:
Il percorso è articolato in una giornata plenaria di apertura ed avvio delle attività formative cui
seguiranno tre incontri tematici, della durata di cinque ore ciascuno, sui seguenti temi: Il quadro di
insieme dell’Unione Europea, i diritti politici nell’Unione Europea; diritti di socialità e mobilità
nell’Unione Europea. Inoltre è previsto dopo i primi due incontri un momento di approfondimento
individuale in cui docenti dovranno strutturare il lavoro da presentare al concorso in modo che nella
terza e ultima giornata di aula si possa dare un feedback in merito. Al termine di ogni incontro è
previsto un momento laboratoriale in cui saranno declinati i temi in chiave pedagogica.

Risultati attesi
Oltre a conoscere il sistema istituzionale e le principali regole di funzionamento dell’Unione Europea,
i partecipanti alla fine del percorso formativo conosceranno due dei diritti di cittadinanza europea: i
diritti di partecipazione politica e i diritti di mobilità e socialità. Un risultato atteso è relativo
all’accrescimento della percezione dell’Unione Europea come soggetto non esterno e aperto alla
partecipazione dei cittadini dei diversi Stati membri

Modulo1: Il quadro di insieme dell’Unione Europea – giovedì 2 marzo 2017
Contenuti
Origini e natura giuridica dell'Unione Europea. Le Istituzioni dell'Unione Europea e gli attori del
processo legislativo e decisionale. Le fonti dell'Unione Europea e i loro effetti negli ordinamenti
giuridici degli Stati membri. Il processo di integrazione europea
Docente di riferimento: Amedeo Arena

Modulo 3: I diritti socialità e di mobilità nell’Unione Europea – martedì 7 marzo 2017
Contenuti
Libera circolazione dei cittadini UE. Diritto di soggiorno. Mutuo riconoscimento dei titoli di studio.
Diritto all'istruzione. Ricongiungimento familiare. Cittadinanza straniera e diritto di soggiorno derivato.
Tutela dei minori in ambito UE e libera circolazione.
Metafora educativa: educazione all’integrazione sociale
Docente di riferimento: Oreste Pallotta

Modulo 2: I diritti politici nell’Unione Europea – mercoledì 22 marzo 2017
Contenuti
Principio di democraticità: analisi del principio in questione degli strumenti per il suo esercizio.
Principio di rappresentatività: analisi dei diritti politici e di elettorato attivo e passivo al Parlamento
europeo
Focus sulla cittadinanza europea. In particolare, analisi della figura del Mediatore europeo, del suo
funzionamento e delle ricadute positive sui cittadini. Analisi del diritto di petizione.
Analisi dello strumento partecipativo dei cittadini all’attività legislativa dell’Unione: l’Iniziativa dei
Cittadini Europei.
Metafora educativa: educazione alla partecipazione civile e politica.
Docente di riferimento: Adriano Maffeo

