INIZIATE A PROGRAMMARE FIN DA ORA
la Giornata dell'Europa del 9 maggio 2018!
Suggerimenti e consigli utili:
1. Riflettete insieme a idee per coinvolgere i vostri concittadini.
2. Create una coalizione di persone volenterose.
3. Programmate il modo per coinvolgere i vostri concittadini e promuovere le attività in
collaborazione con i mezzi di informazione locali e i social media.
4. Coinvolgete le associazioni locali.
5. Assicuratevi il coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
6. Fate in modo che un gruppo di cittadini, le associazioni locali o l'amministrazione
comunale assumano un chiaro ruolo guida.
7. Riflettete ai modi per assicurare che la Giornata abbia una dimensione europea:
grazie alla partecipazione di residenti nel vostro territorio originari di altri paesi
europei o di ospiti invitati a presenziare da altri paesi europei. Se sul vostro territorio è
presente una università, coinvolgete gli studenti che prendono parte al programma
Erasmus.
8. Fate squadra con città di altri paesi.
9. Pensate ad attività che offrano una combinazione equilibrata di divertimento, momenti
seri, ricordo o celebrazione, futuro. Può trattarsi di attività incentrate
sull'alimentazione, culturali, ludiche (compresi giochi di simulazione), dibattiti politici,
attività educative, lezioni di lingua, mostre su eventi storici, proposte per il futuro.
10. Assicuratevi che vi siano attività interessanti per persone di ogni età!
_____________
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Idee di attività celebrative:
Per le città
Visita guidata a siti finanziati dall'UE
Attività
Organizzare nel vostro comune una visita guidata a siti che hanno beneficiato di
finanziamenti dell'UE. Informare i cittadini sul funzionamento dell'Unione europea e sulla
storia comune.
Testimonianze di cultura europea nella vostra città
Attività
Individuare un sito che costituisca una testimonianza della cultura europea: se, per ipotesi, il
parco della vostra città è stato progettato da un architetto francese, o la locale biblioteca, o
altri esempi dello stesso tipo. Organizzare gare di orientamento (orienteering), percorsi a
piedi o in bicicletta, per esplorare la vostra città e le aree degne di interesse con più forti
radici culturali o influenze europee.
Lezioni sull'Europa in consiglio comunale
Attività
Organizzare un'attività educativa destinata a cittadini di tutte le età. Illustrare ai partecipanti il
lavoro svolto dal consiglio comunale; ricollegarlo alle istituzioni europee, al ruolo dell'UE e
all'importanza di far parte dell'Unione. Su richiesta dei visitatori, organizzare quiz o giochi di
ruolo.
Il modello dell'Unione europea in consiglio comunale
Attività
Fare una presentazione sull'Unione europea rivolta a cittadini di tutte le età organizzando
una simulazione dell'iter legislativo di una proposta dell'UE.
Fiera del sapere "Facciamo conoscenza con gli Stati europei"
Fiera
Organizzare una fiera per consentire ai vostri concittadini di approfondire quanto più
possibile la loro conoscenza dell'Unione europea, allestendo stand nazionali, brevi lezioni,
concerti. Illustrare ai visitatori diversi aspetti dell'Unione europea.
Celebriamo l'Europa!
Concerto
Organizzare un concerto nella piazza principale del centro storico. Potrebbero essere
eseguiti canti/canzoni in varie lingue europee; oppure potete invitare gruppi di danza locali
ad esibirsi in vari tipi di danze dell'Europa (ballo liscio, flamenco, valzer lento e altri ancora).
Invitare gli alunni delle scuole locali ad affiggere una mappa dell'Europa (magari realizzata
da loro stessi) e a colorare i paesi europei con pastelli, matite o gessetti colorati.

Per le scuole
Settimana dell'Unione europea
Mostra
In una scuola potrebbe essere allestita una mostra didascalica sulla storia, gli obiettivi, le
istituzioni e i simboli dell'UE. Per un'intera settimana sarebbero esibite slide, foto/immagini e
video sul tema. La biblioteca della scuola potrebbe allestire una mostra con pubblicazioni
sull'Unione europea. Il 9 maggio potreste organizzare un gioco sulle capitali dei paesi
dell'UE, i cui vincitori verrebbero premiati con dolci, caramelle ecc. Quel giorno, durante gli
intervalli tra le lezioni, potreste far ascoltare l'inno europeo e musiche o canzoni dei diversi
paesi dell'UE nelle rispettive lingue nazionali.
Una presentazione interattiva del patrimonio culturale europeo
Attività
Ogni classe potrebbe presentare un oggetto del patrimonio culturale dell'UE che avrà
selezionato (canto/canzone, danza, presentazione, scenetta/sketch, foto, cartoline, magneti).
I vincitori riceveranno premi e dolci, caramelle ecc.
Puoi conoscere l'Europa giocando!
Giochi
Durante gli intervalli tra le lezioni, agli alunni potrebbero essere proposti giochi da tavolo e
giochi online. Per idee sui giochi da proporre, potete consultare questo sito web.
Atelier creativi "Bandiere dell'Unione europea"
Seminario
Organizzare un atelier per familiarizzare gli alunni con la bandiera dell'Unione europea e le
bandiere degli Stati membri. Organizzare un quiz sull'argomento e premiare gli alunni con
dolci, caramelle ecc.

Per i cittadini
L'Europa oggi: sfide e opportunità
Dibattito
Organizzare un dibattito a livello locale sul futuro dell'Europa. Invitare un membro del
Parlamento europeo, un consigliere comunale e/o rappresentanti di organizzazioni pubbliche
e di varie altre organizzazioni. Invitare un/a giornalista a fare da moderatore del dibattito.
Manicaretti della cucina europea (attività da fare con gli amici)
Attività
Organizzare una cena o un evento pubblico all'aperto in cui vengano offerti manicaretti di
vari paesi europei.

Studenti Erasmus
Attività
Invitare studenti partecipanti al programma Erasmus a presentare il loro paese o la loro città
di origine, o a preparare un piatto tipico della loro regione.

