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diversità



1976  la fase “sperimentale”

1992  Maastricht – la fase “legale”

1995 I Programmi d’Azione Comunitari

2000 Il Consiglio Europeo di Lisbona –

la fase “politica”

Processo “Istruzione 

e Formazione 2010”
Processo di Bologna

La cooperazione europea come strumento di 

innovazione nelle politiche europee

1999- la dichiarazione 

di Bologna

La strategia del lifelong learning (apprendimento permanente): “… ogni 

attività di apprendimento intrapresa nell’arco della vita, allo scopo di migliorare le conoscenze, 

abilità o competenze all’interno di una prospettiva personale, civile, sociale o occupazionale…”

Processo di Copenhagen: 
“rafforzamento della cooperazione 

europea nella VET”, in collegamento 

con obiettivi processo di Lisbona



Strategia complessiva per contribuire a realizzare processo di Lisbona 

attraverso rafforzamento dimensione europea dell’educazione

Interazione, sinergie, partenariati tra soggetti istituzionali diversi: 

istanze di coordinamento

EFFETTI indotti

La cooperazione europea come strumento di 

innovazione nelle politiche nazionali

La cooperazione europea come strumento di innovazione 

nelle azioni della formazione

http://www.unipharmagraduates.it/partner italiani.html


Pedagogia del progetto

Dimensione interculturale 

degli apprendimenti, per la 

cittadinanza inclusiva

Incidenza sulle 

competenze chiave “soft” 

e trasversali

Occasioni formative offerte

Tipi di soggetti/attori che entrano in relazione

Creatività nelle forme espressive impiegate

Forte impulso motivazionale e rimotivazionale
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La cooperazione europea: 

aspetti positivi

Il confronto con realtà culturali diverse

La ricerca e l’introduzione di nuovi metodi di lavoro

L’arricchimento professionale degli insegnanti

L’approccio alle TIC a vari livelli

L’incremento della motivazione 

dell’apprendimento linguistico



La cooperazione europea: 

aspetti problematici

Inserimento del progetto nel POF
Coinvolgimento dei soggetti non partecipanti 
alle attività di progetto (in particolare all’interno 
della scuola)
Comunicazione, visibilità all’interno e all’esterno 
della scuola
Documentazione del progetto e autovalutazione



Per una politica di sviluppo della dimensione europea 

dell’educazione e della formazione

La formazione dei docenti

Promuovere le competenze chiave

Riconoscere l’apprendimento 

non formale e informale

Sostenere le esperienze 

di mobilità e di scambio

Valorizzare processi di 

integrazione con e sul territorio



la cittadinanza inclusiva fondata sul pluralismo

Equilibrio tra identità e senso di 

appartenenza all’Europa

Tutela di interessi collettivi

Ricerca di elementi costruttori di identità



cooperazione                innovazione

Le scuole di tutta Europa possono imparare le une dalle altre e gli Stati membri 

possono reciprocamente acquisire indicazioni e suggerimenti al fine di elaborare 

politiche efficaci a favore dello sviluppo dell’educazione alla cittadinanza in 

un’Europa unita nella diversità.



Grazie dell’attenzione
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