
 

 
 

 

Titolo  Progetto educativo/formativo: L'EUROPA e gli EUROPEI 1950 > 2020 in occasione 

del 70° anniversario della Dichiarazione Schuman DaD 

  

Destinatari: Scuola secondaria di secondo grado  

 

Referente  Archivi Storici dell’Unione Europea 

 

Progetto proposto da Archivi Storici dell’Unione Europea in collaborazione con 

Firenze Città Metropolitana  
 

Sede: Villa Salviati, Via Bolognese 156, Firenze 

Web/e-mail: www.eui.eu/histarchives ;  HAEU@education.eui.eu 

 

Piccola descrizione del progetto:   

Attivo con successo già da diversi anni, il programma educativo degli Archivi dell'Unione Europea 

mira ad aprire il suo patrimonio storico e documentario alla cittadinanza, coinvolgendo specialmente 

le generazioni più giovani. Quest'anno il programma è dedicato alla dichiarazione Schuman di cui 

ricorre il 70° anniversario. A partire dalla visita alla mostra ad essa dedicata allestita presso gli ASUE, 

i ragazzi rifletteranno su temi come solidarietà, mobilità e cittadinanza europea.   

Il progetto intende far riflettere le nuove generazioni sul significato dell'essere europei oggi, 

attraverso lo studio del processo di integrazione europea e dei principi che l’hanno ispirata. Alla fine 

del percorso gli studenti avranno acquisito consapevolezza dei grandi risultati raggiunti dalla 

Comunità e dall'Unione europea ma anche della complessità delle questioni che la costruzione 

europea deve affrontare oggi.  

 

Descrizione svolgimento delle attività di educazione/formazione a distanza per gli 

educatori/insegnanti 

I docenti possono richiedere un momento di formazione con gli educatori del team per l’utilizzo in 

classe dei materiali messi a disposizione online riguardanti le attività sotto elencate o possono 

scegliere di avvalersi del supporto dei formatori per gli incontri che si svolgeranno online. 

Ai docenti interessati verrà comunicato un link per partecipare alla presentazione del programma 

sulla piattaforma Zoom. (Data da definire) 
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Descrizione svolgimento delle attività di educazione/formazione a distanza per le classi:  

  

Il progetto è suddiviso in due incontri, entrambi dedicati alla dichiarazione Schuman e al significato 

e all’impatto che essa ebbe nella storia europea.  

 

• primo incontro: gli studenti avranno un primo approccio con il testo della Dichiarazione 

Schuman procedendo con la lettura e con l’analisi del documento finalizzata a discutere ed 

elaborare l’idea di “unione” a partire dalle intenzioni manifestate in quel periodo storico 

degli anni Cinquanta.  

Con la guida dei nostri formatori, gli studenti procederanno ad elaborare una cronologia storica 

sulla base delle date, dei nomi e degli eventi che rintracceranno sui pannelli della mostra. Questo 

esercizio di collocazione di eventi nella storia permetterà agli studenti di trovare il proprio spazio 

per collocarsi nell’Unione europea in qualità di cittadini e di europei. Per affrontare il tema della 

costruzione della memoria europea e di cosa sia la cittadinanza europea oggi e come esercizio di 

collocazione individuale nella storia europea, si chiederà agli studenti e ai docenti di raccontare una 

propria esperienza personale, familiare o di raccontare la storia di un oggetto di famiglia della loro 

scelta. I diversi racconti prodotti servirannno a trasmettere le loro origini culturali, la propria 

genealogia di famiglia, le molteplici possibilità della mobilità umana e la diversità delle proprie 

appartenenze culturali, locali e transnazionali. Questo materiale sarà preparatorio al secondo 

incontro e potrà consistere in un breve testo che contenga una breve presentazione della storia da 

narrare. 

 

• secondo incontro: verterà, in parte, sui racconti della storia personale europea degli studenti 

con l’intento di rendere palese questo intreccio fra la storia dell’integrazione europea e la 

storia personale europea di ciascuno di loro. Inoltre, i ragazzi si troveranno a lavorare 

direttamente sui pannelli della mostra per riflettere sull’idea di “unione” nelle sue sfumature 

di significato e nelle sue concretizzazioni. Gli studenti elaboreranno e faranno propri i 

concetti di unione geografica, unione dei diritti, unione economica e solidarietà di fatto. 

 

L'incontro si concluderà con una riflessione personale dei ragazzi sui temi trattati che potrà 

prendere la forma di un articolo di giornale, un video o un pannello che possano raccontare la loro 

sensazione di “essere europei”. Un' attività alternativa rivolta agli studenti è rappresentata dalla 

possibilità di allestire direttamente a scuola la mostra dedicata al 70° anno della 

dichiarazione Schuman con l'aiuto dei nostri formatori.    

 

 

Descrizione strumentazione e modalità di svolgimento delle attività di educazione/formazione 

a distanza:   
  

Le sessioni di didattica in modalità DaD si svolgeranno con l'utilizzo della piattaforma Zoom. E' inoltre 

disponibile materiale didattico dedicato ai vari livelli di istruzione 

presso:   https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Education/Education  
  
I materiali inerenti alla mostra sulla dichiarazione RobertSchuman sono disponibili al seguente link:  
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-2020-70th-

anniversary-of-the-Schuman-Declaration ma sarà cura dei formatori indicare i materiali specifici su cui 

lavorare insieme. 
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