
UN’INIZIATIVA di CITTADINI EUROPEI

PER UNA EDUCAZIONE EUROPEA per TUTTI

Il più esteso esercizio di democrazia popolare mai effettuato
prima in Europa

Iniziativa dei Cittadini Europei

Pensiamo che sia giunto il momento di costruire l'Europa tornando
ad investire nella scuola 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. Perché ogni scuola possa
adottare un curriculum scolastico che conduca alla maturità
europea. Per tornare a crescere e cambiare in modo concreto il
futuro di chi studia e vuole avere i mezzi migliori per formarsi.
Vogliamo che l'educazione e la scuola ritornino ad essere una
priorità nell'agenda politica, essendo l'unica spesa dello stato sociale
che è anche motore di sviluppo, di cittadinanza ed integrazione.

Per l‘Europa www.EuroEdTrust.eu Per l‘Italia europa.marcolagana.eu

Vuoi essere una Scuola dei cittadini europei?

Siccome l'Italia non ha grandi risorse, chiederemo un piano straordinario
di sviluppo con finanziamenti europei. Gli strumenti esistono per passare
ai fatti ma bisogna che l'educazione e la scuola ritornino ad essere una
priorità nell'agenda politica, essendo l'unica spesa dello stato sociale
che è anche motore di sviluppo e di cittadinanza attiva. Dobbiamo dar
voce ai ragazzi e giovani. Bisogna tornare a credere in loro, cittadini
europei e futuri lavoratori, da cui dipende il progresso delle nostre
comunità. Dobbiamo invertire questa tendenza a vedere la scuola soltanto
come un costo e non come un'opportunità' di crescita sociale, culturale,
politica ed economica; grazie a questo esercizio democratico di
partecipazione in tutti i paesi europei.

Cosa è l’Iniziativa dei Cittadini Europei? E’ un nuovo diritto previsto nel Trattato
UE di Lisbona che dà ai cittadini europei la facoltà di richiedere la formulazione di
nuove leggi alla Commissione Europea, a condizione che siano raccolte un milione di
firme, ed un numero minimo in almeno sette paesi.
Per sottoscrivere: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000008/public/signup.do?lang=it
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Diventa una Scuola di Cittadini Europei

Se sei uno studente, un insegnante, un
genitore o una associazione di questi?

Passo: 1 La Partenza
Ricerca l’attenzione e l’accordo della scuola
(amministrazione, professori e genitori)
Per ogni professore disponibile viene assegnata una (o più)
classe/gruppo di studenti.

Passo 2: La “Gara”
I gruppi, con il foglio da compilare (oppure un tablet o un
portatile), vanno e raccolgono le sottoscrizioni dai professori,
genitori, amici maggiorenni. Poi consegnano i fogli ad un
referente responsabile per il trattamento dati (come indicato
sul volantino). Questi inserisce i dati sul sito ufficiale della
Commissione Europea.

Passo 3 (opzionale): Il contagio sociale
I gruppi, con un professore, vanno nelle scuole della zona e
propongono l’iniziativa di partecipazione dei cittadini
europei ad altre scuole che hanno espresso interesse.


