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Numero di  protocollo  associato  al  documento  come metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20).  Verificare l'oggetto della  PEC o i  files  allegati  alla 
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa nella  segnatura di  protocollo. 
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare 
nella risposta).

Oggetto: Conosci l’Unione europea con Europe Direct Trentino 

Europe  Direct  Trentino  è  un  centro  d’informazione  sulle  tematiche  europee,  coordinato  dalla 
Direzione  Generale  Comunicazione  della  Commissione  europea,  incardinato  nel  Servizio 
Pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia autonoma di Trento.
Il Centro agisce a livello locale come intermediario tra l'Unione europea ed i cittadini, si occupa di  
informazione e comunicazione offrendo alle scuole, di ogni ordine e grado, un supporto formativo 
gratuito.

Per l’anno scolastico 2022- 2023 Europe Direct Trentino propone: 

1. Laboratorio Europa (v. allegato 1)

Percorsi formativi finalizzati alla conoscenza dell’UE e alla promozione di una cittadinanza europea 
consapevole, senza oneri per gli Istituti che ne fanno richiesta. I percorsi sono calibrati in base al 
target  di  riferimento  e  sviluppati  secondo  le  indicazioni  MIUR  2020  per  l’apprendimento 
dell’educazione civica e dell'educazione alla cittadinanza e le Linee guida provinciali. 
Sul  sito  istituzionale  https://siamoeuropa.provincia.tn.it/Laboratorio-Europa-anno-scolastico-2022-
2023, sono reperibili tutte le informazioni sui Laboratori attivi nell’anno di riferimento, unitamente 
alla scheda di prenotazione https://forms.gle/FuApmnZvLhN9nqu67.
A supporto di tale attività, Europe Direct Trentino mette a disposizione materiali cartacei adatti alle 
diverse fasce d’età, che possono essere richiesti via email a europedirect@provincia.tn.it  .  
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2. 2022 Anno europeo dei Giovani 
I giovani sono importanti agenti del cambiamento e il loro ruolo è essenziale per costruire società 
pacifiche e democratiche. 
L’iniziativa delle Istituzioni europee punta i riflettori sull'importanza della gioventù europea nella 
costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. I ragazzi possono lasciare 
alle istituzioni europee un messaggio vocale, dove condividono le loro richieste per un’UE migliore.
Trovate maggiori  informazioni sull’anno europeo dei giovani e sulle iniziative sul seguente link: 
https://europa.eu/youth/year-of-youth_it

3. Erasmus Days in Trentino: giovedì 13 ottobre 2022 (v. allegato 2)

Europe Direct Trentino, in collaborazione con il Dipartimento Istruzione e cultura, organizza il 13 
ottobre p.v. gli Erasmus Days 2022, l’evento che celebra Erasmus+, il programma europeo per i 
settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. La 
manifestazione sarà ospitata nell’aula Magna del Dipartimento Istruzione e cultura, con sede a 
Trento in Via Gilli 3, con orario 16.00 – 18.30. L’iniziativa si rivolge ai docenti di ogni ordine e grado 
ed è riconosciuta ai fini del diritto/dovere di assolvimento all’obbligo di aggiornamento, previsto dai 
vigenti accordi contrattuali del comparto scuola. 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa potete consultare il link https://bit.ly/3AzsOGP

4. Iniziativa "3 miliardi di alberi entro il 2030" (v. allegato 3)

Europe Direct Trentino aderisce all’iniziativa della Commissione europea, alla quale tutti possono 
partecipare. L'obiettivo è quello di piantare sul territorio UE almeno 3 miliardi di alberi in più entro il 
2030, nel pieno rispetto dei principi ecologici e della conservazione degli alberi esistenti. Mettere a 
dimora un albero nelle vicinanze della scuola, meglio se nel cortile della scuola, è un'occasione per 
parlare di sostenibilità, di green deal europeo, per coinvolgere le giovani generazioni nella cura 
dell'albero piantumato: un gesto simbolico per fare la differenza e prendersi  cura di  ciò che ci 
circonda. Abbiamo bisogno di cittadini europei motivati a piantare alberi e a farli crescere per il 
successo di questa iniziativa. 
Gli Istituti scolastici che aderiranno all’iniziativa dovranno mettere a disposizione un luogo idoneo 
alla piantumazione della pianta e prendersene cura. La pianta adatta allo scopo e al periodo di 
messa  a  dimora  (autunno/primavera),  sarà  fornita  (gratuitamente)  agli  Istituti  che  ne  faranno 
richiesta entro il 30.11.2022, al seguente indirizzo di posta elettronica europedirect@provincia.tn.it  .  
L’albero sarà piantato in occasione di una piccola celebrazione concordata tra la scuola e Europe 
Direct Trentino.

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento, potete contattare il  team di Europe Direct Trentino 
all'indirizzo e-mail europedirect@provincia.tn.it  .  

Cordiali saluti.

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Viviana Sbardella -

LA DIRIGENTE DEL SERV. PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

- dott.ssa Nicoletta Clauser- 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente, 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione  in  conformità  alle  Linee guida  AgID 
(artt.  3  bis,  c.  4  bis,  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma 
autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.ti:
1. Brochure Laboratorio Europa
2. Volantino Erasmus Days
3. Iniziativa 3 miliardi di alberi
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