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Chi siamo e che cosa facciamo 
Europe Direct Trentino è un centro 
d’informazione sulle tematiche europee, 
incardinato nel Servizio Pianificazione 
strategica e programmazione europea della 
Provincia autonoma di Trento e coordinato 
dalla Direzione Generale Comunicazione della 
Commissione europea. 
Le attività mirano a promuovere il dialogo 
sull'Europa con l'obiettivo di interagire con i 
cittadini a livello locale e regionale, anche in 
collaborazione con altre reti di informazione e 
punti di contatto dell'UE.

@EDICTrentino

@EDICTrentino_CDETrento

@EDTrentinoCDETrento

LABORATORIO EUROPA
Proposte formative finalizzate alla 
conoscenza dell’UE e alla promozione 
di una cittadinanza europea 
consapevole.

MODULI FORMATIVI:
sviluppati per garantire un affiancamento ai 
docenti, secondo:
a - Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica MIUR 2020;
b - Linee guida per l'elaborazione 
dell'insegnamento ed. cittadinanza Delibera 
PAT n. 1233 del 21/08/2020;
calibrati in base al target di riferimento e 
realizzati in presenza e/o online;
gratuiti.

A CHI È RIVOLTO:
agli alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia autonoma di Trento.

DURATA DEGLI INTERVENTI:
articolata in base all'argomento scelto e al 
target di riferimento (in media 2 ore 
scolastiche).

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: 
consultare il sito per eventuali aggiornamenti
siamoeuropa.provincia.tn.it

Per soddisfare un più ampio numero di 
richieste, alcuni moduli formativi vengono 
proposti in collaborazione con la Fondazione 
De Gasperi. In particolare, per i laboratori sulla 
storia e sulle Istituzioni dell'UE si suggerisce di 
consultare l'offerta formativa della Fondazione:
www.degasperitn.it/it/didattica/
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L'UE nella nostra vita 

quotidiana 

Dai 12 anni 

Spesso non ci rendiamo conto di 

quanto l’UE sia presente nella nostra 

vita quotidiana. 

Cosa significa libera circolazione di 

persone, merci, servizi e capitali? 

Come l’UE tutela la nostra salute? 

Scoprilo insieme a noi!

Finalità: un percorso alla scoperta dei 

vantaggi di essere cittadini europei.

Le opportunità per i giovani 

europei

Dai 16 anni

Studiare, lavorare,  viaggiare, fare 

volontariato nell’UE. 

Cosa è il programma Erasmus+?

Perché ci si sposta in Europa?

Quali sono vantaggi dei cittadini 

europei?

Conosci il Corpo europeo di solidarietà?

Finalità: un percorso per conoscere le 

opportunità che l’UE offre.

Le 3 A: Ambiente, Agricoltura 

e  Alimentazione 

Dai 12 anni

Articolazione: tre tematiche correlate che 

possono essere sviluppate in tre tappe a 

seconda dell’argomento di interesse. 

Esiste una relazione tra Uomo e 

Ambiente? 

Cosa fa l’UE per salvaguardarlo?

Perché è importante la politica agricola 

comune? 

Cosa fa l’UE per tutelare la nostra salute?

Cosa sono i marchi di qualità e le etichette 

europee?

Finalità: un percorso di sensibilizzazione 

sull’importanza delle tematiche ambientali 

che riflette la sensibilità dell’UE anche 

come attore globale. 


