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SCHEDA  DI PRESENTAZIONE  
 
 

CONFERENZA NAZIONALE 
di sensibilizzazione e di informazione su 

�2005, Anno Europeo della cittadinanza democratica attraverso 
l�educazione�. 

 
La conferenza, finalizzata a dare visibilità, diffusione e sostegno al �2005 - 
Anno Europeo della cittadinanza democratica attraverso l�educazione�, si 
svolgerà il 9 maggio 2005, in coincidenza con la Festa dell�Europa e con la 
premiazione del Concorso �L�Europa alla lavagna�. 
 
 
DESTINATARI 
 
La conferenza, a carattere europeo, è rivolta a tutte le componenti sociali: 
Scuola ( Uffici Scolastici Regionali e rappresentanti di dirigenti scolastici, 
docenti), Rappresentanti delle Consulte studentesche e dei Campus degli 
studenti,  altri Ministeri ,rappresentanza italiana della Commissione 
Europea,  Associazione Athenaeum,  Mass media ( giornali e televisioni ). 
 
OBIETTIVI  
 
La Conferenza ha seguenti obiettivi principali: 

- far conoscere e diffondere maggiore consapevolezza e responsabilità 
nell�opinione pubblica rispetto all�educazione alla Cittadinanza 
Democratica ; 

- divulgare il Piano di iniziative che il nostro Paese ha programmato per 
l�anno della Cittadinanza Democratica attraverso l�educazione; 

- offrire l�occasione per presentare la Costituzione Europea e i suoi 
fondamentali valori; 

- presentare la nuova pagina del Ministero dedicata ad  una migliore 
comunicazione e disseminazione delle iniziative relative  all�anno 
europeo dell�EDC e del sito del Consiglio d�Europa: 
www.coe.int/DefaultIT.asp ; 

- rafforzare e diversificare le attività e le iniziative degli studenti; 
- incentivare la collaborazione tra scuole, altre istituzioni ed ONG. 
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PARTECIPANTI  alla Cerimonia al Quirinale 
     
Ministro  Frattini  
Ministro Moratti 
     Referenti  Uffici Scolastici Regionali  
     Referenti dei Nuclei di  intervento per lo sviluppo della dimensione   
           europea dell�educazione. 

Docenti formatori Progetto della Direzione Generale per il Personale 
 Docenti partecipanti al Campus Studenti d�Europa 
Rappresentanti Consulte impegnate nel Progetto �La consulta Europea�. 
Rappresentanti dei Campus Studenti d�Europa 

      Associazione Athenaeum  
Rappresentante Direzione Generale  per la Comunicazione 
Rappresentanti Direzione Generale  per   lo Studente 
Rappresentanti Direzione Generale  per 

gli Affari Internazionali 
Rappresentanti Direzione Generale  per il Personale della Scuola 

 
DURATA DELLA CONFERENZA:  
giorni 2. 
 
 
IPOTESI ORGANIZZAZIONE CONFERENZA  
 
1°  giorno, 9 maggio 2005 
 
ore 9.00- 13.00 Roma 

La cerimonia ufficiale al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato, 
del Ministro Frattini e del Ministro Moratti: 
 
Intervento del Presidente della Repubblica :A. Ciampi 
Intervento di  studenti : 
- due rappresentanti del concorso �Europa alla lavagna�, 
- due rappresentanti del �Campus degli studenti d�Europa�. 
Premiazione degli studenti vincitori del Concorso �Europa alla lavagna� 
 
Visita al palazzo del Quirinale e colazione. 
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Ore 16.30 � 17.00   
Apertura della Conferenza da parte del Capo Dipartimento: dr. Pasquale 
Capo. 
 
Ore 17.00 � 17.30 
Introduzione all��Anno Europeo della Cittadinanza attraverso 
l�Educazione�:dr Gabriele Mazza, Direttore  Generale dell�educazione 
scolastica, extrascolastica e dell�istruzione superiore del Consiglio 
d�Europa. 
 
Ore 17.45  -  18.30 
Presentazione del Piano Nazionale di iniziative per l�EDC, da parte dei 
Direttori Generali: G. Cosentino, A. Giunta La Spada, M. Moioli. 
 
Ore 18.30 � 19.30 
Interventi di rappresentanti di altri Paesi Europei, in cui il Piano Naz. per 
l�EDC è avviato,  per un possibile gemellaggio e confronto di attività 
(Croazia, Slovenia). 

 
2° giorno, 10 maggio 2005. 
 
0re 9.30  � 10.30 
Rappresentante del Consiglio d�Europa, dr.ssa Angela Garabagiu: 
Presentazione del T- Kit n.7  (Citizenship, Youth and Europe) 
contenente materiali e strumenti  messi a punto dall�UE per la scuola. 

 
Ore 10.45  � 12.45 
Lavori di Gruppo: 
Lavori di Gruppo  a composizione mista sul tema: 
 

- PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA A SCUOLA, NELLA 
COMUNITÀ E NELLE ATTIVITA� INTERNAZIONALI 
Quale percorso operativo  per la promozione di una cittadinanza 
attiva e partecipativa degli studenti e delle altre componenti della 
scuola finalizzata alla promozione di piani d�intervento per la 
cittadinanza democratica  a livello locale, nazionale ed europeo. 

                (  Quali contenuti, quale articolazione ai  vari  livelli, quali   
                modalità di comunicazione e diffusione ( es. slogan, newsletter,  
                eventi, elaborazione testi mirati a diversi target da pubblicizzare  
                in  vario modo, calendario di attività mensili,  etc). 
               Presentazione di buone pratiche. 
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12.45 � 13.00 
Presentazione proposte elaborate dai Gruppi. 
 
13.00 � 13.30 
Chiusura della Conferenza  
 
Colazione e partenza dei partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


