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La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale per le Relazioni
Internazionali ed Autonomie Locali, per sottolineare il 50° anniversario della firma del
trattato di Roma (25 marzo 1957), organizza due seminari di informazione sul tema
“ 1957- 2007 : itinerari dell’ integrazione europea “
26 MARZO 2007, GORIZIA, AULA MAGNA “ FERMI” DELL’ ISTITITUTO
MAGISTRALE S. SLATAPER, ORE 8.30
26 MARZO 2007, TRIESTE, AULA MAGNA LICEO DANTE ALIGHIERI, ORE
10.30
con interventi di :
Autorità locali
Assessore Regionale Franco Iacop
Studenti ed insegnanti delle scuole superiori , presentazione dei materiali prodotti
dalle classi coinvolte nella ricerca- azione
Conclusioni a cura di RUE - Risorse Umane Europa, soggetto attuatore di “ 1957 2007 : ITINERARI DELL’ INTEGRAZIONE EUROPEA “
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La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale per le Relazioni
Internazionali ed Autonomie Locali, per sottolineare il 50° anniversario della firma
del trattato di Roma (25 marzo 1957) che fu l’atto di insediamento della C.E., ha
incaricato l’associazione RUE – Risorse Umane Europa di includere alcune

scuole

superiori di Gorizia e di Trieste nella ricerca - azione
“ 1957 - 2007 : ITINERARI DELL’ INTEGRAZIONE EUROPEA “

La dimensione educativa della proposta progettuale è stata formulata da RUE e
dai docenti delle scuole superiori di Gorizia e di Trieste con l’obiettivo di una migliore
comprensione dello strumento dell’integrazione europea da parte degli studenti, sulla
base dei seguenti criteri:
a) una metodologia di orientamento e di coinvolgimento degli studenti all’ interno
di una ricerca di informazioni di valore aggiunto europeo a partire da pubblicazioni
locali, regionali, nazionali (momento di informazione, il laboratorio di lettura, il
laboratorio di costruzione dei materiali per l’esposizione itinerante.
b) una prospettiva europea delle azioni di ricerca che, per arricchire una dimensione
Europa , deve essere visibile ed accessibile dalla realtà locale ;
c) le attività di ricerca e di restituzione pubblica contribuiscono allo sviluppo della
cittadinanza europea degli studenti se e in quanto accrescono la loro competenza
culturale ed approfondiscono la conoscenza della storia dell’integrazione europea.
“ 1957 -2007 : ITINERARI DELL’ INTEGRAZIONE EUROPEA “ è una ricerca –
azione condotta da gennaio a marzo 2007 il cui materiale è prodotto dagli studenti,
che innanzi tutto riescono a chiarire a sè stessi, mediante una gamma di opzioni
informative, attraverso quali strumenti estrinsecare la loro creatività, offrendone la
possibilità di accesso da parte di altri giovani.
I materiali prodotti dagli studenti di dodici classi degli istituti :
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ISIS Dante Alighieri di Gorizia
Liceo S. Duca degli Abruzzi di Gorizia
Ist. Mag. S. Slataper di Gorizia
Liceo G. Carducci di Trieste
Liceo F. Petrarca di Trieste
Liceo D. Alighieri di Trieste
sono stati strutturati per le esposizioni a Gorizia e a Trieste il 26 marzo 2007 con
l’intento di rendere disponibili percorsi conoscitivi corredati da guide, schede, prodotti
multimediali.
Il progetto ha inteso individuare e sviluppare con le scuole percorsi comuni negli
scopi e nelle modalità generali ma tali da rispettare le sensibilità, gli interessi e la
creatività di ciascun gruppo classe.
Esso infatti è stato concepito non solo come momento di ricerca di informazioni su
fatti che chiamano in causa direttamente o indirettamente l’ integrazione Europea
come processo storico ma anche come

libera ricerca di conoscenza

della storia

locale e regionale.

Udine, 14 marzo 2007

Per RUE - Risorse Umane Europa
Walter De Liva
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