
 
 

 

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

70° anniversario della Dichiarazione Schuman DaD  

   

Destinatari: Scuola secondaria di primo grado   

  

Referente progetto: Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, Direzione Istruzione - 

Servizio Attività Educative e Formative - Ufficio Progetti Educativi, tel. 0552625595     

  

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

Istruzione - Servizio Attività Educative e Formative - Ufficio Progetti Educativi     

  

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 gli archivi e il loro patrimonio storico alla cittadinanza specialmente quella più 

giovane. Il programma di quest'anno è dedicato alla dichiarazione Schuman in occasione del suo 

70° anniversario. A partire dalla mostra dedicata all'evento e allestita dagli ASUE, i ragazzi 

rifletteranno su temi come solidarietà, mobilità e cittadinanza europea.    

Il progetto mira a far riflettere le nuove generazioni sul significato dell'essere europei attraverso lo 

studio del processo di integrazione europea e i principi che ne hanno ispirato la creazione. Alla fine 

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

comunità e dall'Unione europea in passato ma anche delle complessità che si trova ad 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.  

Ai docenti interessati verrà comunicato un link per aderire all’ incontro attraverso la piattaforma 

Zoom.  

  

Descrizione svolgimento delle attività di educazione/formazione a distanza per le classi:    

Il progetto è suddiviso in due incontri. Nel primo gli studenti imparano in maniera cooperativa la 

storia e il funzionamento delle principali istituzioni europee, con la guida dei nostri formatori, 

attraverso modalità didattiche tradizionali e innovative. Il secondo incontro sarà invece dedicato 

alla dichiarazione Schumann e al suo impatto sulla storia del continente europeo. L'incontro si 

concluderà con un'elaborazione personale dei ragazzi sui temi trattati durante gli incontri, che 
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rifletta sul significato di essere europei oggi. Il materiale raccolto contribuirà alla realizzazione di 

un pannello conclusivo della mostra L'EUROPA e gli EUROPEI 1950 > 2020.    

Sarà a breve disponibile una visita virtuale agli archivi in sostituzione della tradizionale visita in 

presenza. Un'altra attività rivolta agli studenti è la possibilità di allestire direttamente a scuola la 

mostra dedicata al 70° anno della dichiarazione Schuman.  

  

  

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   
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