
TOGETHER WE CAN RAISE
SIGNATURES ACROSS EUROPE

Un’educazione europea di elevata qualità per tutti

Noi crediamo nell’Europa. Crediamo nei cittadini Europei. Crediamo che il
futuro dell’Europa dipenda dall’educazione e che più attenzione debba
essere data a questa materia. Obiettivi comuni in termini di educazione
dovrebbero essere il cuore di una soluzione delle sfide odierne del nostro
continente. Obiettivi che riflettono i valori fondanti tra cui il pluralismo,
la non-discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà, la
responsabilità e le pari opportunità prevalgono.

16 Luglio 2012: “Un’educazione europea di elevata qualità per tutti”
viene registrata dalla Commissione Europea come l’ottava Iniziativa dei
Cittadini Europei (ICE). L’ICE è un’opportunità unica per dare ai cittadini
la possibilità di richiedere un modello educativo innovativo, pluralistico e
orientata all’Europa. Per tutti i cittadini che ne fanno richiesta nelle
scuole primarie e secondarie. Dobbiamo raccogliere un milione di
firme in Europa, entro ottobre 2013!

Se vuoi aver voce nel futuro dell’educazione in Europa
Sottoscrivi adesso

http://euroedtrust.eu/content/sign-stay-touch-today

L’educazione è stata identificata come

la sfida centrale nella politica UE 2020

con una attenzione alla crescita e al

lavoro. Il Trattato di Lisbona ha dato

all’Unione il compito di creare una

dimensione europea nell’educazione e

nell’istruzione. Esistono valide ragioni

economiche e sociali per uno sviluppo di

questo quadro comune, sia pure nel

rispetto delle varie identità nazionali.

MEET vuole creare un dibattito sul

modello educativo europeo basato su un

approccio olistico all’apprendimento. Il

ruolo e l’importanza dei valori UE e la

diversità linguistica e culturale europea

saranno al centro di questo modello

educativo, nel tentativo di allargare e

migliorare ciò che esiste già all’interno

d sistema delle scuole europee.

MEET vuole aumentare il livello di

consapevolezza, stimolare il pensare in

modo cooperativo e l’impegno tra un’

ampia parte della popolazione con

riguardo al ruolo dell’educazione nel

progetto europeo..

Educazione Europea

Siamo un gruppo di

cittadini europei che si

sono uniti (MEET) per

concretizzare

un’importante iniziativa

istituita dal Trattato di

Lisbona: l'iniziativa dei

cittadini europei (ICE).

Ci rivolgiamo ai cittadini

che si sentono europei o

che vogliono che lo siano

i loro figli; alle

associazioni attente alla

dimensione Europa ed

attive nel campo

dell’educazione,

dell’istruzione, del

dialogo interculturale e

della coesione sociale.

Vogliamo unirci, insieme

ai cittadini degli altri

paesi, con un obiettivo

comune e concreto.

Pensiamo che sia giunto

il momento di costruire

l'Europa anche dal

basso e dalle persone, a

partire da un sistema

educativo pubblico

aperto a tutti i cittadini

che lo desiderano,

offrendo la possibilità di

studiare ed imparare in

un ambiente veramente

europeo, interculturale

e multilingue.

MEET sta attualmente

coinvolgendo le

associazioni e i networks,

compresi I genitori, che

posso desiderare di

prender parte a questa

coinvolgente iniziativa.

Chi siamo?
are

Cosa e per
chi?

Perchè Come

Per l‘Europa
www.EuroEdTrust.eu

Per l‘Italia
http://europa.marcolagana.eu



8° Iniziativa dei Cittadini Europei

La campagna sarà strutturata attorno a

conferenze dei cittadini sul tema

"Educazione Europea: esperienze ed

aspettative". Questo permetterà a MEET

anche di raccogliere idee e

raccomandazioni per contribuire alla

definizione del concetto di educazione

europea di elevata qualità per tutti. Le

conferenze dei cittadini porteranno a

proposte concrete per trasformare azioni

efficaci in pratiche comuni nella forma di

un modello educativo e di un curriculum

europeo. Ogni evento affronterà temi

diversi dipendenti dall’ambito di

competenza dell’organizzatore e il

gruppo di riferimento.

Team campaign

Ana Gorey

Blandine Smilansky

Thomas Fairhurst

Brigitte Haider

Salma Saadi

Eszter Salamon

meet@EuroEdTrust.eu

Unisciti alla campagna in Europa

Conferenze e seminari

organizzati da MEET, Alumni

Europae, EUROCLIO (Associazione

europea degli insegnanti di storia),

Lucas Koch Foundation,

Associazioni dei genitori delle scuole

europee, The Association of Popular

Universities in Baden-Württemberg

europei .

INSIEME POSSIAMO RACCOGLIERE UN
MILIONE DI FIRME

Unisciti alla campagna in Italia

Unisciti a MEET come membro,

come parte della team

campaign o se sei un ente puoi

supportare finanziariamente come

pledge partner

Cosa e come? La campagna farà

leva su: associazioni, scuole, enti

e cittadini interessati ai temi

europei ed educativi perché

coinvolgano ed informino i loro

rispettivi networks riguardo l’ICE.

Ogni ente e persona che vuole

sostenere l’Iniziativa dei Cittadini

Europei, valuta come meglio

procedere in termini di diffusione

tramite i mezzi di comunicazione

a disposizione o negli eventi,

secondo le modalità ritenute

opportune.

Per essere aggiornati

http://europa.marcolagana.eu

Chi? Sei un cittadino europeo? Non

cerchiamo esperti ne' competenze da

remunerare ma altri aspetti impagabili. Se

credi nella bontà dell’iniziativa, e vuoi unirti

al nostro team in Italia, siamo alla ricerca

di volontari ma soprattutto entusiasti

cittadini europei, di chi crede, come Nelson

Mandela, che "l'educazione e' l'arma più

potente per cambiare il mondo".

Contatti: Per il Team Italia si prega di

contattare: europa@marcolagana.eu

facebook pagina CasaEuropa

twitter usando #casaeuropa

Per essere aggiornati

www.EuroEdTrust.eu

www.facebook.com/MEETECI?sk=wal

https://twitter.com/euromeet

Chi? Per gli enti che partecipano, a

seconda della natura e delle

possibilità vi è visibilità per i ruoli di:

a) Informatore nel caso l’ente voglia

favorire la diffusione dell’Iniziativa

affinché i cittadini europei possano

usare questo diritto in modo

consapevole;

b) Partner nel caso l’ente voglia

dichiarare il sostegno e fornire

qualsivoglia contributo di risorse

umane e non finanziarie, senza

obbligo alcuno.


