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Progetto educativo: Incontri di formazione per docenti 

 

Destinatari: Insegnanti di tutti i livelli di istruzione 

 

Referente progetto: Archivi Storici dell’Unione Europea 

HAEU.education@eui.eu  

 

In linea con il progetto educativo Europa in movimento: come evolve la libertà di circolazione il team 

degli educatori degli ASUE in collaborazione con i ricercatori di Engaged Academics dell’EUI 

propongono una serie di lezioni dirette ai docenti su temi legati alla situazione che l’Unione europea 

sta vivendo in questo momento di crisi sanitaria ed economica. 

 

Svolgimento delle attività di formazione a distanza per gli insegnanti   

 

Il progetto propone una videoconferenza di un’ora  

L’incontro sarà suddiviso in 2 parti:  

-  primi 30 minuti presentazione da parte dei formatori  

- restanti 30 minuti tavola rotonda con i docenti presenti.  

Gli insegnanti avranno modo di interagire fra loro rispetto all’analisi proposta e approfondire le 

esperienze didattiche pregresse o future che hanno coinvolto o coinvolgeranno i loro studenti. 

 

Strumentazione e modalità di volgimento delle attività di formazione a distanza  

 

Videoconferenza sulla piattaforma ZOOM. Il link di accesso all’iniziativa verrà inviato in seguito alla 

iscrizione.  

 

 

TEMA 1: Poteri di emergenza e libertà fondamentali in tempi della pandemia   

 

Giuseppe Martinico (Engaged Academics EUI) 

 

In questa sessione di formazione verrà offerta un’introduzione al rapporto fra diritti ed emergenze. 

Successivamente, verrà proposta una riflessione sui diversi modelli emergenziali presenti nel diritto 

comparato al fine di evidenziare alcune criticità esistenti nel complesso rapporto fra costituzionalismo 

e diritto dell’emergenza. 

 

Calendario delle sessioni:  

 

Maggio: 27 maggio 2020 ore 16:00 

Giugno: 3 giugno 2020 ore 16:00 
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Registrazione: https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJEldu6vrDktHtbVX-L2-CJBl_OUMzSPLx7g 

                     

 

TEMA 2: La risposta delle istituzioni europee ai tempi del Covid 19  

 

Veronica Chincoli e Giulia Catracchia (Formatori Programma educativo ASUE) 

 

Qual è il contesto storico istituzionale nel quale inserire l’operato delle istituzioni europee in un 

momento di incertezza?  L’incontro si propone di offrire una chiave di lettura per approfondire le 

dinamiche europee che tenga in considerazione la natura più o meno sovranazionale nell’approccio di 

queste istituzioni.  

 

Calendario delle sessioni:  

 

Maggio: 28 maggio 2020 ore 16:00 

Giugno: 9 giugno 2020 ore 16:00 

 

Registrazione: https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJAsceyopzMpG9UCn3_634xMJAeubRkZ0Neb 

 

 

TEMA 3: Europa in movimento: come evolve la libertà di circolazione. Le restrizioni causate dal 

Covid-19 

 

Patrizio Ponti e Pierluigi Bolioli (Formatori Programma educativo ASUE) 

 

Quali ripercussioni hanno avuto le iniziative europee in riferimento a uno dei principi cardine 

dell’Unione europea, vale a dire la libertà di movimento garantita ai cittadini? Le 

misure restrittive nazionali ed europee in risposta all’ emergenza Covid-19 implicano una 

notevole limitazione delle libertà di movimento delle persone e di circolazione dei beni all’interno e 

verso l’Unione europea. 

Calendario delle sessioni:  

 

Maggio: 25 maggio 2020 ore 16:00 

Giugno: 11 giugno 2020 ore 16:00 

 

Registrazione: https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJckcuGgrTssH9UqRt77HEO_M-xi3J5gE4BG 

 

TEMA 4: L'Europa e gli europei 1950>2020: 70° anniversario della Dichiarazione di Schuman 

(sulla mostra a cura degli ASUE) 

 

Leslie Hernández Nova (Programma educativo ASUE) 

https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJEldu6vrDktHtbVX-L2-CJBl_OUMzSPLx7g
https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJAsceyopzMpG9UCn3_634xMJAeubRkZ0Neb
https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJckcuGgrTssH9UqRt77HEO_M-xi3J5gE4BG


 

 

Presentazione della mostra “L'Europa e gli europei 1950>2020: 70° anniversario della 

Dichiarazione di Schuman” disponibile online in diverse lingue sul sito degli ASUE. Verranno qui 

offerte diverse possibilità di lettura e utilizzo della mostra sulla dichiarazione Robert Schuman. Un 

concetto guida dell’itinerario di lettura sarà quello del concetto di “solidarietà di fatto” che viene 

inserito in questo testo fondante del processo di integrazione europea. Verranno inoltre utilizzati 

materiali prodotti durante i laboratori pilota da parte degli studenti, alcuni dei quali fanno anche parte 

dell’allestimento. 

Calendario delle sessioni:  

 

Maggio: 29 maggio 2020 ore 16:00 

Giugno: 5 giugno 2020 ore 16:00 

 

Registrazione: https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJIpf-ytqzgiGdFZHxndiVxMyb4BW-X41cyH 
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