Tra il 2011 e il 2016 su iniziativa del dott. Roberto Castaldi e del dr. Francesco Pigozzo è stato istituito presso il Dirpolis
Dirpol
un gruppo di ricerca sull’ “Educazione Civica Europea” che ha realizzato diversi progetti “Learning EU at School” per
conto della
a Scuola Superiore Sant’Anna. Il gruppo è ancora attivo nell’ambito del progetto MoreEU. I progetti passati
includono:
EUGlobal-L’Unione
L’Unione Europea: un progetto e una risorsa per governare la globalizzazione
Il progetto EUGlobal è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della prima azione "Learning EU at
Schools" (bando 2011) del programma Jean Monnet, Lifelong Learning
Learning Programme. Il progetto, coordinato dal prof.
Stefan Collignon e dal dott. Roberto Castaldi, con la partecipazione del dott. Francesco Pigozzo,prevedeva tre diverse
attività principali: la predisposizione di un syllabus e materiali didattici sull'integrazione
sull'integrazione europea rivolti alle scuole
superiori della Toscana; la realizzazione di una Giornata di consapevolezza europea in ciascun capoluogo di provincia
toscano rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori; un percorso di formazione in 4 incontri
in
rivolto ai docenti
delle scuole superiori in ciascun capoluogo di provincia.
EUWay-La
La
via
europea
per
uscire
dalla
crisi:
unirsi
o
perire
Il progetto EUWay ha proseguito l’impegno intrapreso con EUGlobal nell'ambito dell'azione "Learning EU at School"
(bando 2012) del programma Jean Monnet dell'Unione Europea. Il progetto, coordinato dal prof. Stefan Collignon e dal
dott. Roberto Castaldi, con la collaborazione del dott. Francesco Pigozzo, prevedeva quattro principali attività: un nuovo
ciclo di Giornate di Consapevolezza Europea in ciascun capoluogo di provincia toscano rivolte agli studenti del triennio
delle scuole superiori; la sperimentazione dei materiali didattici elaborati nel progetto EUGlobal in sei diversi Istituti
selezionati sul territorio regionale; la produzione di una unità didattica breve sulla Crisi europea, da discutere in attività
attivit
laboratoriali ripetute in ciascun capoluogo e rivolte a tutti i docenti delle scuole secondarie interessati; una conferenza
conclusiva di livello regionale, organizzata assieme a Regione Toscana e INDIRE a Pisa, con lo scopo di valutare i risultati
progettuali di EUGlobal e di EUWay e di trarne indicazioni in termini di politiche educative per la formazione a una
cittadinanza attiva libera dal nazionalismo metodologico.
EUrgencies@Dem-Unità
Unità
politica
dell'Europa
e
democrazia:
un
d
destino
in
comune
Dopo le esperienze di EUGlobal (UE e globalizzazione) e EUWay (crisi europea), che hanno coinvolto un totale di 7000
beneficiari nelle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico toscano, EUrgencies@Dem –vincitore del
bando Jean
ean Monnet Projects 2013 di Erasmus +, coordinamento del dott. Roberto Castaldi con la collaborazione del dott.
Francesco Pigozzo e del dott. Tommaso Visone – ha affrontato il tema della democrazia in Europa, con un approccio
tematico naturalmente libero dall'ottica nazionalista e con un approccio metodologico teso a coinvolgere in modo diretto
e attivo i beneficiari nelle attività didattiche previste. EUrgencies@Dem ha inoltre esteso il campo di attività della Scuola
Sant'Anna oltre l'ambito regionale, sfruttando
sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione. Il progetto prevedeva unincontro per i docenti su una originale mappa concettuale relativa
all’integrazione europea e su delle attività preparatorie nelle classi;
classi un terzo ciclo delle Giornate di Consapevolezza
Europea, con lo spettacolo musicale "Europa: che Passione!"; un corso ECE a distanza tramite piattaforma WebEx e la
creazione di video-lezioni
lezioni su alcuni dei principali concetti della mappa.
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EUCivic – Jean Monnet Project 2014 di Erasmus +, coordinato dal prof. Roberto Castaldi, con la collaborazione del dott.
Francesco
o Pigozzo e del dott. Tommaso Visone - ha valorizzato a livello nazionale i metodi e gli strumenti più innovativi
creati dal gruppo di iniziativa di Educazione Civica Europea: due serie di webinars per una rete di docenti provenienti da
tutti gli indirizzi scolastici e da diverse regioni italiane, tre nuove Giornate di Consapevolezza Europea arricchite da
workshop deliberativi e l'elaborazione finale di un manuale di riferimento per l'Educazione Civica Europea in Italia
porteranno a compimento la fase di sperimentazione
sperimentazione nella realtà italiana di un percorso di ricerca, comunicazione e
formazione che si appresta già a diventare europeo.
Questi progetti hanno portato alla nascita della prima spin-off
spin off company del DIRPOLIS Institute, il CesUE, che porta
avanti tutt’oggi le attività del gruppo di ricerca sull’Educazione Civica Europea. Sul sito del CesUE (www.cesue.eu)
(
è
possibile consultare l’archivio delle newsletter e dei materiali didattici prodotti nel corso dei progetti elencati.

