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1 – IL PROGETTO MYSELF&EUROPE  

 

1.1 Background 

Sessant'anni dopo il Trattato di Roma è più che mai fondamentale parlare di "Unità nella diversità" e 

rivitalizzare il senso di appartenenza europea. La prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo 

violento diventano un obiettivo importante anche per l'UE. Questa minaccia cresce nella la povertà e 

nell'esclusione sociale e vi sono più esposti i giovani di diversa estrazione, con mancanza di 

prospettive, facilmente influenzabili. L'Europa deve essere preparata per affrontare queste nuove 

realtà. L'abbandono scolastico precoce deriva da uno svantaggio sociale e, allo stesso tempo, perpetua 

il rischio di esclusione sociale e, forse, di radicalizzazione. Scuola, insegnanti, formatori e tutor 

"svolgono un ruolo chiave per aiutare le persone a rischio di abbandono scolastico precoce, comprese 

quelle che hanno già abbandonato gli studi"1. È urgente continuare a rafforzare gli insegnanti, i 

formatori e i tutor dell'IFP con nuovi metodi, approcci e competenze digitali.  

1.2 Informazioni sul progetto 

Il progetto Myself&Europe - Strumenti per promuovere una cittadinanza europea attiva tra i giovani 

svantaggiati di diversa estrazione è stato concepito nell'ambito del programma europeo Erasmus +. 

Mira a rispondere alle priorità orizzontali europee di "inclusione sociale", a "rafforzare ulteriormente 

le competenze chiave nell'IFP" e a "introdurre approcci sistematici allo sviluppo delle priorità 

professionali dei professionisti dell'IFP". Myself&Europe ha sviluppato un pacchetto formativo 

innovativo - Curriculum (EQF & ECVET), Manuale e Toolbox con esercitazioni pratiche destinate sia ai 

i formatori che ai giovani. Lo scopo è "favorire lo sviluppo di competenze sociali, civiche e 

interculturali" e, allo stesso tempo, potenziare "l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico 

attraverso l'istruzione e la formazione", in breve, "promuovere una cittadinanza europea attiva per i 

giovani svantaggiati con background diversi".  

 

 

                                                
1 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E 

AL COMITATO DELLE REGIONI La lotta contro l'abbandono scolastico: un contributo decisivo all'agenda Europa 2020, Bruxelles, 
31.01.2011,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0018 
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I prodotti di Myself&Europe: 

a) consapevolezza della cittadinanza dell'UE e competenze sociali e civili di respiro europeo 

sono state riprogettati in un curriculum aggiornato e innovativo: matrice delle competenze 

(EQF & ECVET) e materiali didattici; 

b)  potenzialità di trasferimento verso altri paesi europei: matrice delle competenze espressa 

nei risultati di apprendimento in base al Quadro europeo delle qualifiche (EQF); contenuti 

trasversali a tutti i 27 paesi europei (post-Brexit) e specificità nazionali del partenariato del 

progetto utilizzando FATTI & CIFRE e grafici;   

c) raccolta di materiali esistenti e progettazione di altri specifici per migliorare la qualità della 

formazione, i risultati di apprendimento e, alla fine, prevenire l'abbandono scolastico; 

d) selezione di attività e materiali pedagogici innovativi di approcci emergenti. 

 1.3 Il curriculum 

Il curriculum del progetto comprende un pacchetto formativo - Matrice delle competenze, manuale e 

Toolbox per formatori e giovani – che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di competenze sociali, civiche 

e interculturali e, allo stesso tempo, potenziare l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico 

attraverso l’istruzione e la formazione, promuovendo una cittadinanza europea attiva tra i giovani 

svantaggiati con background diversi. Oltre a un’introduzione generale, nella sezione Fatti & Cifre, 

possiamo trovare alcune specificità di ciascun paese del partenariato. Gli studenti acquisiranno 

competenze che li collegano all'Unione europea, in quanto cittadini europei e, allo stesso tempo, 

svilupperanno il pensiero critico attraverso l'analisi dei dati nazionali (nella sezione Fatti e cifre) e 

rifletteranno su questioni centrali. Alla fine di ogni unità didattica vengono suggeriti spunti di 

riflessione e discussione, per stimolare il dibattito e l'autoriflessione. Il risultato finale auspicato è il 

riconoscimento di sé come cittadini a livello nazionale ed europeo, con diritti e doveri.  

I formatori possono lavorare utilizzando la matrice delle competenze o selezionare le unità che 

rispondono a esigenze di formazione specifiche. Ogni unità ha un supporto teorico e pratico: il 

manuale fornisce le conoscenze di base per ogni unità, la descrizione dei contenuti e proposte per 

ulteriori approfondimenti. Il toolbox, collegato a ciascuna unità, fornisce esercizi pratici - pronti all'uso 

- e suggerimenti su metodi didattici centrati sullo studente. I formatori possono incrociare teoria e 

pratica e progettare un piano di formazione interattivo e coinvolgente per i loro studenti. Nel manuale 

c’è anche un’area con consigli e suggerimenti per l'implementazione.  
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1.4 I partner del progetto 

CIEP, l'organizzazione per l'educazione e la formazione del Christian Worker Movement e delle sue 
organizzazioni costitutive ANMC - Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (+ 4 milioni di 
membri) e CSC - Confederazione nazionale dei sindacati cristiani (+ 1,5 milioni di affiliati), è attiva su 
tutto il territorio della Federazione Vallonia-Bruxelles. CIEP fornisce strumenti e attività di formazione 
continua principalmente a dirigenti, personale e attivisti di organizzazioni sociali, nonché ad altri 
soggetti (persone in cerca di lavoro). Il CIEP svolge, come movimento culturale, tutta una serie di 
attività di informazione e formazione, istruzione e formazione su questioni culturali, economiche, 
sociali e politiche. Per compiere le sue missioni, il CIEP asbl utilizza i metodi dell'educazione popolare, 
rivolgendosi principalmente al pubblico popolare nelle aree rurali e urbane. Abbiamo sviluppato 
competenze nei settori: multiculturalismo, pianificazione territoriale, sviluppo locale, 
imprenditorialità, integrazione degli adulti, turismo sociale e consumo responsabile.   
http://www.ciep.be/ 

 

 

 

ISQ è un'istituzione tecnologica privata, senza scopo di lucro e indipendente fondata nel 1965, che 
attualmente opera in oltre 40 paesi in tutto il mondo. ISQ svolge attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione (R + Di), promuovendo progetti con partner nazionali e internazionali, sia del settore 
pubblico che privato, con l'obiettivo di una continua innovazione di prodotto e di processo. Con oltre 
25 anni di esperienza nella partecipazione a progetti finanziati dall'UE, ISQ, nel suo insieme, ha 
promosso o partecipato a oltre 500 progetti. Per quanto riguarda l'attività di formazione, ISQ ha 
un'esperienza riconosciuta in tutte le aree del ciclo di formazione, comprese le competenze nella 
creazione di standard nazionali (profili professionali) riferimenti di qualità nazionali per l'IFP, 
competenze in e-learning / b-learning, apprendimento basato sul lavoro e apprendistato, formazione 
tecnologica con ECVET, formazione per l'inclusione sociale, marketing professionale e marketing 
sociale per l'occupazione (comprese le persone svantaggiate e NEETS) certificazione e riconoscimento 
delle conoscenze e delle competenze. https://www.isq.pt/EN/ 

 

 

Eurocultura è un'organizzazione senza fini di lucro, costituita nel 1993, che si occupa di ricerca, 
formazione e consulenza. Le nostre competenze chiave sono legate al mercato del lavoro e ai temi 
della formazione. I nostri progetti e attività mirano a prevenire la disoccupazione migliorando 
l'occupabilità di giovani, donne e lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; a 
promuovere le competenze per l'imprenditorialità, a migliorare le competenze trasversali e 
professionali di studenti e lavoratori attraverso la mobilità internazionale, a promuovere la 
prevenzione e la lotta contro il razzismo e i pregiudizi, la cura e l’attenzione all’ambiente e 
l'invecchiamento attivo della popolazione. https://www.eurocultura.it/ 

 

 

http://www.ciep.be/
https://www.isq.pt/EN/
https://www.eurocultura.it/
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Zemgale NGO Centre è stato istituito nel 1998 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della società 
civile. È un centro di risorse per oltre 600 organizzazioni senza scopo di lucro, 4000 utenti della rete di 
informazione. Le nostre attività comprendono consulenze su raccolta fondi, informazioni, istruzione e 
assistenza tecnica per organizzazioni senza scopo di lucro. Progetti locali e internazionali sono in corso 
di realizzazione in collaborazione con organizzazioni di Europa, Giordania, Nicaragua, Brasile, Georgia, 
Russia e abbiamo iniziato a collaborare con Ucraina e Armenia. Zemgale ONG Centre è anche un centro 
di formazione linguistica per le lingue lettone, inglese, tedesco, russo, spagnolo, italiano e francese. 
L'associazione ha sviluppato misure di sostegno ai giovani attraverso scambi culturali e corsi di 
formazione, opportunità di volontariato e di tirocinio, corsi di lingua. http://zemgalei.lv/en/ 

 

 

 

Professional Training Solutions (STP Consulting) come centro di formazione si trova a Saragozza 
(Spagna) e offre corsi di formazione e supporto tecnico a società private, pubbliche amministrazioni 
delle aree rurali, scuole, ONG e incubatori d’impresa per l'innovazione nel settore dell'istruzione e 
soluzioni professionali per il settore non profit. Contribuiamo, con i nostri servizi, a qualificarsi per 
lavorare in una varietà di professioni e abbiamo un’attenzione particolare per l’accessibilità 
all’innovazione e all’informazione delle persone e comunità a rischio sociale e svantaggiate. La nostra 
attività principale mira a migliorare gli standard educativi, sociali e culturali attraverso un'intensa 
cooperazione con altre regioni dell'UE. STP è molto attiva nello sviluppo e nell'attuazione di corsi di 
formazione professionale e nella realizzazione e promozione di progetti comunitari in materia di 
istruzione, cultura e società. http://www.stpeuropa.eu/ 

 

 

 

La Coopérative d’Initiative Jeunes introduce i suoi beneficiari al funzionamento democratico di 
un'impresa, all'organizzazione collettiva del lavoro, alla gestione cooperativa permettendo loro di 
familiarizzare con le realtà economiche che incontrano spesso con difficoltà. La sua impronta solidale 
è facilmente condivisa e parla agli attori sul campo, ai media e ai cittadini. https://www.coop-
jeunes.com/ 

 

  

http://zemgalei.lv/en/
http://www.stpeuropa.eu/
https://www.coop-jeunes.com/
https://www.coop-jeunes.com/
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1.5 Principali risultati del progetto 

Durante il kick-of-meeting svoltosi in Portogallo, tra il 29 e il 30 novembre 2017, i partner hanno deciso 

quale delle principali cinque unità di apprendimento del curriculum Myself&Europe ciascuno di essi 

avrebbe sviluppato: 

Unità 1 – Fondazione e strutture europee  
Unità 2 – Democrazia e cittadinanza  
Unità 3 – Occupazione e diritti sociali  
Unità 4 - Interculturalismo / Multiculturalismo  
Unità 5 – le sfide del 21° secolo 
 

Tutti i partner hanno identificato e raccolto informazioni socioculturali a livello nazionale, sinergie con 

altri progetti europei e risorse online. I risultati possono essere consultati nel rapporto IO1 -

Myself&Europe Curriculum - Framework definition (A1).  

 

 

2. Finalità e obiettivi del Manuale 

 

Il Manuale Myself&Europe fa parte del Myself&Europe Training Pack che è composto da: Matrice dei 

risultati di apprendimento (IO1), Manuale (IO1) e Toolbox per formatori e giovani (IO2). Il manuale è 

collegato a ciascuna unità di risultati di apprendimento e funge da base di conoscenza sia per i 

formatori che per i giovani. Infine, il toolbox, anch'esso collegato a ogni specifica unità di 

apprendimento, ha lo scopo di rendere operativa la base teorica con esercizi pratici innovativi, 

coinvolgenti e educativi.  

Il Manuale Myself&Europe è uno strumento particolarmente utile perchè: 

● Gli studenti possono usarlo per rivedere i punti salienti della materia dopo la formazione; 

● Gli studenti possono seguire gli argomenti durante la sessione di formazione; 

● I formatori possono usarlo per ulteriori conoscenze (altre risorse) e per suggerimenti per 

stimolare il pensiero critico; 

● I formatori possono trovare alcuni consigli su come implementare la formazione di 

Myself&Europe attraverso l '"Area di guida per gli insegnanti"; 

● Sia i formatori che gli studenti possono essere guidati attraverso la base di conoscenze di 

ciascuna unità di apprendimento; 
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● Sia i formatori che gli studenti possono usarlo come documento di riferimento per 

sistematizzare gli argomenti principali di ciascuna unità di apprendimento.  

 

 

3. Guida per l’insegnante 

 
Durante la pianificazione del corso, i formatori dovrebbero:  
 
1) Familiarizzare con il contenuto; 

2) Adattare il contenuto in base ai bisogni e alle preferenze individuali; 

3) Considerare il tempo e le risorse necessarie per svolgere le attività; 

4) Progettare una sessione formativa. 

      

Costruire una relazione basata sulla fiducia 

● Sii consapevole delle differenze tra te e gli studenti. Non stai cercando di cambiare gli studenti 

ma di adattare i loro stili di apprendimento per stimolare il loro pensiero critico. Puoi farlo 

aggiustando, adattando o trovando modi alternativi su come erogare la sessione di formazione. 

● Sii aperto ed onesto. Come formatore devi essere aperto e onesto con i tuoi studenti per dare 

l'esempio. Costruisci una relazione che vi rinforzi vicendevolmente per garantire la 

produttività. 

● Chiedi informazioni sui pensieri e sulle motivazioni degli studenti dopo ogni attività. È 

importante avere il loro feedback e monitorare la loro accettazione degli argomenti. Questo è 

anche un modo per sviluppare il loro pensiero critico. Nessun fatto è assoluto: ci sono sempre 

diversi punti di vista. Ascoltare i loro feedback e monitorare la loro accettazione degli 

argomenti è anche un modo per aiutarli sviluppare il pensiero critico: nessun fatto è assoluto: 

ci sono sempre diversi punti di vista.  

● Non temere di dire che non sai qualcosa. Puoi citare allo studente più fonti e puoi anche 

cogliere l'occasione per imparare e dare poi le risposte, dimostrando che anche tu sei in un 

processo di apprendimento.  
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Il concetto di Percezione  

Dal latino perceptio, la percezione è l'organizzazione, l'identificazione e l'interpretazione delle 

informazioni sensoriali per rappresentare e comprendere le informazioni che ci vengono date o 

l'ambiente. Alla fine, è un pensiero, una convinzione o un'opinione, spesso sostenuta da molte 

persone e basata sulle apparenze.  

Poiché il nostro lavoro su questi argomenti affronta molte questioni controverse, è essenziale che noi, 

insegnanti e formatori, lavoriamo sulle attitudini di percezione con i nostri studenti. Questo ci dà 

l'opportunità di spiegare che il loro punto di vista, le loro opinioni e le loro domande non sono poco 

interessanti. Anzi! I giovani devono sapere che le loro voci saranno ascoltate e le loro azioni saranno 

prese in considerazione.  

L'ascesa dei partiti estremisti in Europa e la partecipazione elettorale in diminuzione sono sintomi che 

la democrazia non è uno stato acquisito: deve essere protetta, incoraggiata e valorizzata da tutti noi. 

La cittadinanza attiva è la chiave. È interessante notare che l'affluenza alle elezioni europee ha 

registrato una leggera diminuzione dal 2004 al 2014, ma tutti gli sforzi compiuti per coinvolgere i 

cittadini negli affari europei hanno prodotto buoni risultati: oltre la metà degli europei ha votato il 26 

maggio 2019 (vedi grafici)2 . Ma c'è ancora molto da fare: è urgente coinvolgere i cittadini e, alla fine, 

i nostri studenti, nella politica, stimolando il loro pensiero critico e la consapevolezza della società, dei 

poteri e del ruolo dell'Unione europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Risultati dettagliati disponibili su  https://election-results.eu/turnout/ e https://election-results.eu/ 

 

https://election-results.eu/turnout/
https://election-results.eu/
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Nonostante il miglioramento complessivo dell'affluenza nel corso degli anni, alcuni paesi europei 

hanno mantenuto una bassa affluenza alle urne, nelle ultime elezioni europee, come Portogallo, 

Slovacchia, Repubblica Ceca o Croazia; tutti superiori al 30,75%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cittadini devono sapere che la loro opinione ha valore e conta e che "ciò che è diverso" è segno di 

una società sana e attiva. Pertanto, crediamo che fornire ai giovani strumenti per la comprensione, 

l’opportunità di porre domande, dare loro consigli per selezionare informazioni e strumenti per 

analizzarle - esercitare il pensiero critico e aumentare l'alfabetizzazione mediatica - significhi aiutarli a 

diventare cittadini più attivi e consapevoli. 

William James, uno psicologo americano, ha detto che se vogliamo capire il 
mondo come appare a noi, ci sarà una grande confusione perché non vediamo 
le cose come sono ma le vediamo come vogliamo.  

Nel processo percettivo selezioniamo un particolare stimolo e lo interpretiamo. 
Allo stesso modo ogni volta che è necessario, molti stimoli nel nostro campo 
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visivo sono organizzati in una forma e percepiti in modo più significativo di 
quanto appaiano.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La percezione è influenzata dalla nostra motivazione, cultura, esperienze passate e quotidiane e 

ambiente circostante (amici, famiglia, stile di vita, scuola, insegnanti, cultura ecc.). In effetti, 

interpretiamo ciò che sentiamo per comprenderlo meglio. Quindi è un processo soggettivo, attivo e 

creativo. Il processo percettivo ci consente di sperimentare il mondo che ci circonda e ci consente di 

agire nel nostro ambiente. Il processo percettivo è una sequenza di passaggi che inizia con l'ambiente 

e porta alla nostra percezione uno stimolo e un'azione in risposta allo stimolo. I fattori fisiologici, come 

l'età, lo stress per la salute o l'umore possono influire in modo significativo sul modo in cui le persone 

e gli eventi vengono percepiti. Lo stesso per i fattori sociali, come la cultura o la famiglia e l'istruzione. 

Il Curriculum Myself&Europe - questo manuale e il toolbox – vuole essere uno strumento pratico per 

formatori e insegnanti per coinvolgere gli studenti in queste materie. Ad esempio, utilizzando il 

metodo e gli strumenti di gamification, stiamo usando uno degli elementi più potenti per stimolare la 

percezione dei giovani, dimostrando che hanno diritti e capacità di decidere, scegliere e sviluppare 

l'ambiente che li circonda, nei loro paesi e nell'Unione europea nel suo insieme. 

La diversità degli esseri umani in ogni paese e nell'UE dovrebbe essere considerata come una 

ricchezza, una vera risorsa per i cittadini. Pertanto, nessuno dovrebbe sentirsi separato dall'ambiente 

decisionale e dal politico che abbiamo scelto per rappresentarci. Essere parte dell'UE non è solo un 

dato di fatto, ma significa essere coinvolti in qualcosa che è più grande della realtà che ci circonda. 

                                                
3 Fonte : http://www.psychologydiscussion.net/perception/perception-meaning-definition-principles-and-factors-affecting-in-

perception/634, last access June 2019. 

      

http://www.psychologydiscussion.net/perception/perception-meaning-definition-principles-and-factors-affecting-in-perception/634
http://www.psychologydiscussion.net/perception/perception-meaning-definition-principles-and-factors-affecting-in-perception/634
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Significa prendere decisioni che influenzeranno la vita di tutti nel prossimo futuro. Significa decidere 

in merito ai diritti di viaggiare, lavorare all'estero, acquistare cose su Internet o sulla proprietà 

intellettuale di ciò che condividiamo e pubblichiamo online. I giovani si sentono spesso esclusi dalle 

autorità centrali e dalle decisioni politiche. Per coinvolgerli, è fondamentale spiegare, collegare i 

concetti alla propria realtà e far capire che le nostre differenze - se esistono - non sono un 

inconveniente o uno svantaggio 

 

Considerazioni finali: 

Secondo la comunicazione della Commissione europea dal titolo Sostenere la prevenzione della 

radicalizzazione che porta all'estremismo violento (14.06.2016) "l'istruzione e la formazione svolgono 

un ruolo importante nel garantire che i valori umani e civili siano salvaguardati e trasmessi alle 

generazioni future". Sono anche cruciali per "promuovere la libertà di pensiero ed espressione, 

l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri, nonché per prevenire e affrontare la discriminazione in 

tutte le sue forme". Questo è ciò che dovremmo tenere a mente quando teniamo il corso di 

formazione Myself&Europe. L'istruzione rafforza l'accettazione di questi valori fondamentali comuni 

promuovendo società inclusive, prevenendo e affrontando la povertà e l'esclusione sociale, 

costruendo le basi per una società aperta e democratica su cui poggia la cittadinanza attiva. 

Gli strumenti per promuovere il senso di cittadinanza stanno acquisendo una crescente importanza. 

Aiuta gli studenti a diventare cittadini attivi, informati e responsabili, disposti e in grado di assumersi 

la responsabilità di sé stessi e della loro comunità. I sistemi di istruzione europei sanno quanto sia 

importante insegnare ai bambini e ai giovani a comportarsi in modo responsabile, a comprendere il 

ruolo delle istituzioni, ad acquisire le competenze per svolgere compiti sociali e politici in futuro. Ciò 

comporta varie abilità. Significa riflettere sui propri atteggiamenti, comunicare e ascoltare, discutere 

e ascoltare i punti di vista degli altri. Le sessioni di formazione non dovrebbero solo divulgare le 

conoscenze teoriche sui valori democratici, ma anche incoraggiare gli studenti a diventare cittadini 

attivi che partecipano alla vita pubblica e politica, con diritti e doveri. 

I formatori e gli insegnanti possono utilizzare gli strumenti di Myself&Europe per stimolare i loro 

studenti a interagire in modo efficace e costruttivo con gli altri, stimolando il loro sviluppo personale 

(fiducia in sé stessi, responsabilità personale ed empatia, come comunicare, ascoltare e cooperare con 

gli altri). In quanto cittadini è estremamente importante che i giovani imparino ad analizzare e pensare 

in modo critico, sviluppando la loro alfabetizzazione mediatica, il senso della vera conoscenza e l'uso 

consapevole delle fonti. Come agire in modo socialmente responsabile, incluso il rispetto del principio 

di giustizia e diritti umani, rispetto per altre culture e altre religioni, sviluppare un senso di 



14 
 

appartenenza nonché questioni relative all'ambiente e alla sostenibilità. Alla fine, come agire in modo 

democratico, compreso il rispetto dei principi democratici, per conoscere e comprendere i processi 

politici, le istituzioni e le organizzazioni.  

Non possiamo cambiare i comportamenti da un giorno all'altro. Ma possiamo sviluppare 

consapevolezza sociale e civica nei nostri studenti, aiutandoli a trovare il loro posto nella società, in 

Europa, nel mondo. 
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I. Fondazione e struttura europea 

1.1 Obiettivi 

Per sviluppare un senso di appartenenza all'Unione europea e l'integrazione europea, in primo luogo, 

dobbiamo capire cos'è l'Unione europea e come funziona. Con il completamento di questa Unità, gli 

studenti avranno imparato a conoscere l'origine e l'evoluzione storica dell'Unione Europea, i suoi 

trattati e le diverse istituzioni, riflettendo sui loro ruoli e su come influenzano la vita quotidiana dei 

cittadini europei. Allo stesso tempo, gli studenti svilupperanno il pensiero critico, ragionando su 

diverse questioni attualmente in discussione nell'Unione europea e nelle sue istituzioni.  

1.  Acquisire conoscenze relative al senso dell'integrazione europea e ai risultati ottenuti. Origine 

ed evoluzione storica delle Comunità europee e dell'Unione europea. Le diverse fasi e trattati. 

2. Acquisire conoscenze relative agli obiettivi e ai valori dell'Unione Europea. 

3. Acquisire conoscenze relative all'elenco e ai ruoli delle istituzioni dell'UE. 

4. Acquisire capacità di pensiero critico. Cosa succede e quali sono le preoccupazioni per gli 

europei? E quali sono le conseguenze prevedibili nell'Unione europea. 

L'unità di apprendimento mira a fornire e sviluppare competenze specifiche relative all'essere 

europeo come: responsabilità, capacità di cooperazione, adattabilità e flessibilità, pensiero critico, 

empatia, cambiamento di prospettiva. 

1.2 Argomenti  

Perchè è stata creata l’Unione Europea?  

L'Unione europea come la conosciamo ha 

iniziato il suo viaggio oltre mezzo secolo 

fa. Alcuni leader visionari si sono uniti per 

creare stabilità economica e politica per 

garantire la pace a lungo termine in 

Europa. Da allora molti altri hanno 

seguito le loro orme, sforzandosi di 

costruire su questa visione attraverso 

trattati successivi. 
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Nel 1951, il trattato di Parigi istituì la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), la prima di 

una serie di trattati con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione in Europa. I paesi fondatori della CECA 

erano Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Churchill è considerato uno 

dei fondatori dell'Unione europea e ha un edificio che prende il suo nome al Parlamento europeo a 

Strasburgo. Fece il suo ultimo discorso sull'Europa alla Central Hall di Londra, Westminster, nel luglio 

del 1957; circa quattro mesi dopo sei nazioni istituirono la Comunità economica europea firmando il 

Trattato di Roma (Francia, Italia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo). Churchill accolse 

con favore la formazione di un "mercato comune" da parte dei sei, a condizione che "l'intera Europa 

libera ne avesse accesso".  

 

 

I padri fondatori dell’Unione Europea 

L'altro fattore importante erano le persone che 

sapevano che l'integrazione e la cooperazione erano 

necessarie per garantire la pace in Europa. Queste 

persone erano Jean Monnet (economista e 

diplomatico), Robert Schuman (primo ministro 

francese) e Konrad Adenauer (cancelliere tedesco). 

Mentre la Francia era a favore di un maggiore 

controllo sulla Germania, la Germania occupata voleva 

superare l'umiliazione di una guerra persa e 

guadagnare più sovranità. È qui che entra in gioco Jean 

Monnet: la soluzione di Monnet era che Germania e 

Francia esercitassero la sovranità comune sulle loro 

risorse di carbone e acciaio. Di conseguenza, nessuno 

dei paesi si sarebbe sentito insicuro poiché tutte le 

risorse lungo il confine franco-tedesco erano gestite 

dall'alta autorità.  

In seguito al successo della CECA, i padri fondatori 

ampliarono la loro cooperazione firmando i trattati di 

Roma nel marzo 1957, istituendo la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea 

dell'energia atomica (EURATOM). L'obiettivo della CEE era quello di creare un mercato comune basato 

sulla libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali. Nel 1968, i dazi doganali tra i 

 

Photograph of the French minister Robert Schuman 

visiting Espoo, Finland (1953).  
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paesi della CEE furono eliminati e furono introdotte le prime politiche comuni in materia di agricoltura 

e commercio. Accanto alla CEE, fu istituita EURATOM, per promuovere l'uso pacifico dell'energia 

nucleare in Europa. 

Ma Churchill aveva anche avvertito: Se, d'altra parte, la comunità commerciale europea dovesse essere 

permanentemente limitata alle sei nazioni, i risultati potrebbero essere peggiori che se non si facesse 

nulla, peggio per loro e per noi. Tenderebbe non a unire l'Europa ma a dividerla, e non solo in campo 

economico4. 

Le fasi dell’Unione Europea  

Gli anni 50 

Il "Trattato di Roma" del 1957 fu il documento istitutivo della Comunità economica europea, in seguito 

chiamata Unione Europea. Questo trattato aveva una visione politica di "un'unione sempre più 

stretta" per "eliminare le barriere che dividono l'Europa". 

La Comunità economica europea è stata concepita come qualcosa di molto più di una semplice dogana 

o sindacato. La Comunità è stata fondata fin dall'inizio con aspirazioni politiche e con i principi cardine 

delle "quattro libertà": libera circolazione di prodotti, servizi, capitali e persone in tutto il continente. 

Sei paesi: Francia, Italia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. 

 

Gli anni 60  

• C’è stata la fusione degli organi esecutivi 

delle tre comunità europee, 

• è stata creata la politica agraria comune 

(PAC)  

• si è concluso lo smantellamento tariffario 

ed è stata costituita un'unione doganale 

 

Gli anni 70  

• adesione, nel 1973, del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda, 

• nel 1979 entrano in vigore il sistema monetario europeo (SGA) e il suffragio universale 

Nove paesi.  

 

                                                
4 Adattato da https://neweuropeans.net/article/79/winston-churchill-founder-european-union,  ultimo 
accesso, Giugno 2019. 
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Gli anni 80 

• l'adesione della Grecia nel 1981, 

• l'adesione della Spagna e del Portogallo nel 1986, 

• la riforma del trattato di Roma attraverso la firma dell'Atto unico europeo, con il quale la CEE 

è stata ribattezzata Comunità europea. 

Dodici paesi.  

 

Gli anni 90 

• Il trattato di Maastricht o il trattato dell'Unione europea (1992) prevedeva l'articolazione della 

Comunità europea attorno a tre pilastri: la comunità (politica, economica e monetaria 

preesistente), la cooperazione nella politica estera e nella sicurezza comune (PESC) come 

giustizia e interni. 

• l'adesione di Svezia, Finlandia e Austria nel 1995 

• il trattato di Schengen del 1995 - tra Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Belgio, 

Lussemburgo e Paesi Bassi - sull'abolizione delle frontiere interne (a cui appartengono già tutti 

i paesi dell'UE tranne Bulgaria, Romania, Cipro, Irlanda, Regno Unito e Croazia). 

• il trattato di Amsterdam (1999) ha modificato il trattato di Maastricht, ampliando i diritti della 

cittadinanza europea e della cooperazione in materia di occupazione e ha creato la posizione 

di alto rappresentante del Consiglio per la PESC. 

Quindici paesi. 

 

Gli anni 2000 

• Nel dicembre 2000, il trattato di Nizza, modificato nel 2004 per adattarlo al nuovo 

allargamento dell'Unione con dieci nuovi candidati (Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, 

Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Estonia, Cipro e Malta). Inoltre, è stata approvata la 

Carta dei diritti fondamentali. 

• Nel 2002, l'euro è entrato in circolazione in dodici paesi. 

• Nel 2007, l'adesione di Romania e Bulgaria. 

• Il trattato di Lisbona del 2007, istituisce la figura dell'alto rappresentante / vicepresidente 

della Commissione, nonché un servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) composto da 

funzionari delle istituzioni e membri dei servizi diplomatici nazionali. 
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• Trattato internazionale sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell'UEM nel 2013, 

che è stato firmato da 25 Stati membri, tutti tranne il Regno Unito, la Repubblica Ceca e la 

Croazia. 

• L'adesione nel 2013 della Croazia. 

2004: venticinque paesi; 2007: ventisette paesi; 2013: ventotto paesi. 

 

Obiettivi e valori dell’Unione Europea  

Sentiamo molto parlare dell'importanza dei valori europei. La storia può essere divisiva (gli europei, 

dopo tutto, hanno una lunga storia di pugnalate e sparatorie) e la cultura è spesso legata fortemente 

all'identità nazionale. Ma i valori sono presumibilmente condivisi in tutto il continente da tutti gli 

europei. 

 

Obiettivi 

• promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini; 

• garantire libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne; 

• sviluppo sostenibile basato su crescita economica equilibrata e stabilità dei prezzi, 

un'economia di mercato altamente competitiva con piena occupazione e progresso sociale e 

protezione ambientale; 

• combattere l'esclusione sociale e la discriminazione; 

• promuovere il progresso scientifico e tecnologico; 

• rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra i paesi membri; 

• rispettare la diversità culturale e linguistica; 

• stabilire un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 

 

Valori 

I valori dell'UE sono condivisi dai paesi membri in una società in cui prevalgono inclusione, tolleranza, 

giustizia, solidarietà e non discriminazione. Questi valori sono parte integrante del nostro stile di vita 

europeo: 

• dignità umana 

• libertà 

• democrazia 

• uguaglianza 

• principio di legalità 

• diritti umani 
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Questi obiettivi e valori costituiscono la base dell'UE e sono sanciti nel trattato di Lisbona e nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'UE. Nel 2012 l'UE ha ricevuto il premio Nobel per la pace per aver 

promosso le cause di pace, riconciliazione, democrazia e diritti umani in Europa. 

È vero che tutti gli Stati membri dell'UE sono democrazie, ma apparentemente ci sono differenze di 

opinione sui dettagli (vedi, ad esempio, i disaccordi tra la Commissione europea e paesi come la 

Polonia e l'Ungheria sulla loro gestione del potere a livello nazionale). 

La maggior parte degli europei potrebbe probabilmente sostenere "i diritti umani" come valore, ma la 

crisi dei rifugiati ha causato profonde divisioni sull'universalità di questi diritti che si supporrebbe 

essere universali. E la "solidarietà" europea ha subito una forte pressione a causa dell'austerità e della 

lunga crisi del debito europeo. 

 

Le istituzioni europee ed il loro ruolo  

In base al Trattato di Lisbona, l’UE ha 7 diverse istituzioni5:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il Consiglio europeo stabilisce la direzione generale della politica dell'UE, ma non ha il potere 

di approvare leggi. Si riunisce per due o tre giorni almeno una volta ogni sei mesi sotto la guida 

                                                
5 Adattato da: https://pitt.libguides.com/eu/institutions, ultimo accesso Giugno 2019. 

Questo argomento viene affrontato attraverso l'attività IO 2. ATTIVITÀ 2. TRIVIA QUIZ Istituzioni europee. 

 

Advice 

Guidance 
Decision 
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dell'Unione 
Europea

Il Consiglio 
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https://pitt.libguides.com/eu/institutions
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del suo Presidente. È composto dai Capi di Stato o di governo di ciascuno Stato membro e dal 

Presidente della Commissione europea.  

 

• Il Consiglio dell'Unione Europea è anche noto come Consiglio dei Ministri e rappresenta i 

governi degli Stati membri e fa parte del potere legislativo. Le formazioni del Consiglio dell'UE 

variano in base all'argomento da trattare (ambiente, economia, occupazione, ecc.). Ha una 

presidenza a rotazione, della durata di sei mesi, che viene ricoperta - seguendo un calendario 

precedentemente stabilito - dal corrispondente ministro dello Stato membro di turno. 

 

• La Commissione europea è l'organismo che esercita il potere esecutivo; i suoi membri 

vengono scelti ogni cinque anni dal Parlamento europeo. Ha anche il compito di sanzionare gli 

Stati membri che non rispettano il diritto comunitario. 

• Il Parlamento europeo rappresenta i cittadini dell'UE e viene eletto da loro ogni 5 anni. 

Condivide il potere legislativo con il Consiglio dell'UE. 

• La Banca centrale europea è stata istituita nel 1998 per governare la politica monetaria 

all'interno dell'Eurozona. La sua funzione principale è quella di mantenere il potere d’acquisto 

dell'euro e, in tal modo, la stabilità dei processi all'interno della zona euro. 

• La Corte dei conti europea ha il ruolo di migliorare la gestione finanziaria dell'UE e di 

informare sull'utilizzo dei suoi fondi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

Adapted from: European Studies HUB6 

 

                                                
6 Disponibile su:: http://hum.port.ac.uk/europeanstudieshub/learning/module-1-understanding-eu-institutions/ 

Quando si pensa 
alle istituzioni 

dell'UE, 
considera queste 

domande ...

Di chi sono 
gli interessi 

rappresentati 
da questa 

istituzione?

Come è 
composta / 
nominata?

Come si 
relaziona alle 

altre 
istituzioni? 

Cosa fa 
questa 

istituzione? 

http://hum.port.ac.uk/europeanstudieshub/learning/module-1-understanding-eu-institutions/
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Le sfide all’interno dell’Unione Europea 

Le 6 principali minacce per l'Europa, secondo gli europei 7: 

• Terrorismo: per la prima volta in assoluto, il terrorismo è percepito dagli europei come la 

minaccia più importante che l'Unione europea deve affrontare. 

• Immigrazione: Dato che i paesi occidentali continuano a confrontarsi con le politiche relative 

al numero di immigranti e rifugiati che dovrebbero essere autorizzati a entrare e al modo 

migliore per integrarli, molti europei hanno affermato che l'immigrazione è una delle 

questioni più importanti per l'UE. L'immigrazione è una preoccupazione particolare per le 

persone in Estonia, Ungheria e Danimarca, mentre il Portogallo è stato l'unico paese i cui 

residenti non hanno elencato l'immigrazione come una delle loro principali preoccupazioni. 

• Situazione economica: Meno del 20% degli europei ritiene che la situazione economica 

dell'Europa sia oggi tra le questioni più cruciali. 

• Disoccupazione: La disoccupazione è la principale preoccupazione per il 15% degli europei ed 

è in costante calo in tutta l'Unione europea dall'inizio del 2013. 

• Brexit: La questione ha assunto rilevanza nel 2017, dopo che il primo ministro britannico 

Theresa May a marzo ha firmato una lettera che invocava l'articolo 50 del trattato di Lisbona, 

innescando formalmente il ritiro del Regno Unito dall'UE. 

• Ambiente: Le preoccupazioni per l'ambiente e i cambiamenti climatici sono palpabili in tutto 

il mondo. All'inizio di quest'anno, ogni stato membro dell'UE si è unito a quasi tutte le altre 

nazioni del mondo firmando l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e impegnandosi a 

ridurre le emissioni di gas serra. 

 

 

 

                                                
7 L'argomento viene affrontato attraverso l'attività IO2. Attività 4 "Passaggio all'integrazione" e attività 5 "Pensiero critico Futuro 

dell'Europa". 
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Punti di riflessione e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ti chiediamo di identificare le due 

questioni più importanti che l'UE deve 

affrontare adesso, dal tuo punto di 

vista, cosa dirai e perché? 

Prevalentemente etnico? Linguistico-

culturale? O religioso?? 

Pensi che gli 

europei abbiano 

valori permanenti? 

Valori come la 

democrazia, i diritti 

umani e la solidarietà 

sono sufficienti per 

unire il continente? 

Quale pensi sia 

il futuro dell’UE? 

Secondo te, l'UE è più 

un progetto politico o 

un progetto 

economico? 

Cosa significano per 

te i valori europei? 
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Fatti & cifre 

La seconda guerra mondiale portò molte rovine e perdite in Europa, e quando finì, nessuno voleva 

vedere accadere di nuovo qualcosa del genere. La comunità paneuropea ha subito molti cambiamenti 

nel corso degli anni. Cosa riserva il futuro? 

 

 

1849 Emersione di sentimenti pan-europei. 

Victor Hugo usa il termine "Stati Uniti d'Europa"

1949 Il primo grande sforzo per riunire le nazioni 

d'Europa. Viene formato il Consiglio d'Europa

1952 Trattato di Parigi - il primo passo verso la 
federazione europea. Creazione della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

1957 Trattato di Roma: creazione della Comunità 
economica europea (CEE)

1993 Trattato di Maastricht: creazione dell'Unione 
europea (UE)

2002 L'euro è la nuova "moneta unica" 
dell'Unione monetaria europea, introdotta in 
banconote e monete.

2009 Trattato di Lisbona: emendamenti al 
trattato di Maastricht e al trattato di Roma

La cronologia dell'Unione Europea 
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Democrazia e 

cittadinanza 

 

  

UNITA’ 2 
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II. Democrazia e cittadinanza 

1.1 Obiettivi 

Oggi l'Unione europea è a un bivio, gravata dalle continue crisi e dalla stragrande maggioranza degli 

europei che non partecipano al progetto di costruzione europea, essendo euroscettici o addirittura 

contrari. La riflessione sulla democrazia europea deve essere la priorità per aumentare la 

partecipazione delle persone in questa Europa. Oltre alla mancanza di partecipazione dei cittadini al 

processo di costruzione europea, le stesse istituzioni europee soffrono di un deficit democratico. 

Questo è il caso del Parlamento europeo, l'istituzione eletta dai cittadini, che però deve approfondire 

la sua vocazione democratica, poiché gli europei non mostrano alcun interesse a partecipare 

pienamente e altri si sentono impotenti davanti alle istituzioni. Di conseguenza, la democrazia europea 

deve essere costantemente messa in discussione al fine di promuovere una maggiore partecipazione 

nell'area europea. Ma il futuro dell'Europa sta in una vera democrazia in Europa.8 

L'istruzione svolge un ruolo essenziale nella promozione dei valori fondamentali dell'Unione europea: 

democrazia, diritti umani e stato di diritto, nonché nella prevenzione delle violazioni dei diritti umani. 

Al termine di questa unità, i tirocinanti impareranno a conoscere: 

1. Cosa c'è dietro i valori democratici europei; 

2. Cosa significa essere un cittadino europeo - diritti e responsabilità; 

3. Sviluppare il pensiero politico critico. 

1.2 Argomenti  

Nel documento di lavoro del Centro per gli studi di politica europea n. 286 / febbraio 2008 intitolato 

"Democrazia nell'Unione europea", di Stefano Micossi, direttore generale di Assonime (Associazione 

delle società per azioni italiane) – si sostiene che:   

“(…) Una volta che l'Unione è riconosciuta per quello che è - una politica innovativa, 
in cui il potere è condiviso da un gran numero di attori, con molti meccanismi di 
partecipazione e di influenza, che adatta costantemente le sue istituzioni ai requisiti 
dei suoi componenti - diventa evidente che l'insieme non è meno conforme agli 
standard di legittimazione democratica degli Stati membri (Mény, 2002), anche se 
canali e principi di legittimazione multipli e potenzialmente in conflitto possono 
confondere gli osservatori.” 9 

 

                                                
8 Adattato da: Baltazar, Isabel, (2018) Que futuro para a democracia na Europa, Lisboa: Instituto de História Contemporânea da 
Universidade NOVA de Lisboa. Disponibile su http://ihc.fcsh.unl.pt/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/Pensamento_2018.pdf 
9 Micossi, Stefano (2008), Democracy in the European Union, CEPS. Disponibile su: http://aei.pitt.edu/7586/1/Wd286.pdf 

http://ihc.fcsh.unl.pt/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/Pensamento_2018.pdf
http://aei.pitt.edu/7586/1/Wd286.pdf
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Alla fine, l'Unione sarà forte agli occhi dell'opinione pubblica e degli Stati membri se riuscirà a trovare 

soluzioni alle sfide della globalizzazione, della sicurezza esterna e interna, dell'energia e dell'ambiente. 

Non vi è alcun motivo per cui le difficoltà incontrate nell'ultimo decennio debbano persistere, nella 

misura in cui sono state una conseguenza sistemica del cattivo funzionamento dell'Unione. Al 

contrario, stiamo forse raggiungendo la fine di un lungo e doloroso processo di adattamento a una 

serie eccezionale di shock reali e finanziari, generati dalla caduta del muro di Berlino. Il tempo senza 

dubbio lo dirà. 

Per il momento, ciò che deve essere tenuto 

presente è che gli Stati membri e i cittadini 

dell'UE, per quanto colpiti da crisi e difficoltà, 

continuano a rivolgersi all'Unione quando 

cercano soluzioni a problemi che non possono 

essere risolti a livello nazionale e che esiste un 

straordinaria proliferazione di soggetti e canali 

che garantiscono la partecipazione ai dibattiti e 

alle decisioni europee, in modi nuovi e in 

continua evoluzione.  

Naturalmente, questo processo di adattamento continuo non è stato senza conseguenze per 

l'equilibrio istituzionale. L'idea iniziale dei padri fondatori di una politica sovranazionale è stata ridotta 

per accogliere una visione più realistica dell'attribuzione e della condivisione del potere. Con 

l'estensione del campo di applicazione dell'Unione e la sua crescente politicizzazione, il peso del 

Consiglio e del Parlamento nel processo decisionale è aumentato; la Commissione ha rafforzato le sue 

prerogative tecniche in materia di attuazione e applicazione dei trattati, mentre il suo diritto di 

iniziativa è stato ridotto. L'applicazione del metodo comunitario è stata circoscritta ad alcuni settori, 

principalmente quelli in cui l'azione comune è sostanzialmente tecnica e "non maggioritaria".  

Attraverso questo continuo processo di aggiustamento, l'Unione ha continuato a progettare nuove 

soluzioni di legittimazione per strutture politiche multilivello e transnazionali, che potrebbero 

rappresentare il futuro della democrazia in un mondo di comunità diverse ma sempre più 

interconnesse. 

Il dibattito sullo stato attuale dell'Unione europea e dei suoi stati membri, che è attualmente afflitto 

da diverse crisi (euroscetticismo, populismo, nazionalismo e molti altri) non comprende normalmente 

i giovani svantaggiati.10 

                                                
10 Adattato da, ibidem.  
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Di seguito, tre definizioni che potrebbe valere la pena spiegare per consentire di comprendere meglio 

il dibattito e portare la propria voce nel dibattito in corso: 

a. Breve introduzione al tema dell’euroscetticismo 

 
Dalla fine degli anni '90 e dall'inizio del nuovo millennio, il termine euroscetticismo viene utilizzato 

come termine collettivo per criticare l'UE a causa di diversi motivi (élite europee contro cittadini 

europei, sovranità nazionale, identità nazionale e altri). 

Argomentare contro questa critica generale basata su fatti reali per agire contro tali processi di 

alienazione, principalmente attraverso la concezione di un'immagine più positiva dell'UE e del suo 

ruolo, aiuterà i giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Breve introduzione al tema del populismo 

Populismo è un termine spesso usato per descrivere diversi fenomeni, pertanto, non esiste una 

definizione specifica. Qui, in questo progetto, viene usato il concetto di J.-W. Müller che descrive il 

populismo come una forma di politica caratterizzata da due principali peculiarità: 

i. Anti-pluralismo (riguardo ad altre opinioni, attitudini, valori, attori, etc.); 

ii. La pretesa di rappresentanza unica dell'intera popolazione. 

 
Di conseguenza, nessuno che critica le élite attuali è un populista, ma solo quelli che sono contro altre 

opinioni, attitudini, valori, ecc. e contro la rappresentazione degli attori come propri. 

Possedere le competenze necessarie per poter differenziare, interpretare e valutare diversi fatti è 

quindi un valore aggiunto.  
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c. Breve introduzione al tema del nazionalismo 

Nazionalismo, come viene usato qui, è un termine che descrive una politica centrata principalmente 

sulla propria nazione e sui suoi interessi. La conservazione della sovranità della nazione è centrale. 

Soprattutto in tempi di globalizzazione, molti nazionalisti ritengono che il ricorso allo stato nazionale 

sia l'unico strumento per risolvere i problemi attuali. Poiché è un fatto ampio e riconosciuto che lo 

stato nazionale è troppo piccolo per risolvere i problemi globali (principalmente a causa del semplice 

fatto che l'impatto di problemi come i cambiamenti climatici è transnazionale), le persone, soprattutto 

i giovani, dovrebbero imparare di più sul ruolo di istituzioni transnazionali come l'UE e su quale ruolo 

possono svolgere in questi processi. Questo può (o dovrebbe) mettere in discussione il lavoro dell'UE 

e delle istituzioni, che non può essere equiparato all'euroscetticismo (che è una forma ideologica di 

critica). Si tratta più di trovare una via d'uscita dalla crisi in cui nel 2019 l'UE può essere collocata in 

modo che - come ha fatto la vecchia generazione - anche le giovani generazioni possano guadagnare 

i frutti di un'Europa unita. 

 

Un’Europa che protegge 

 

Dal 1957, l'Unione europea ha portato benefici ai suoi cittadini lavorando per la pace e la prosperità. 

Aiuta a proteggere i nostri diritti politici, sociali ed economici di base. Sebbene possiamo darli per 

scontati, questi benefici migliorano la nostra vita quotidiana11: 

• Pace & Sicurezza 

L'Europa centrale e occidentale non ha mai conosciuto un periodo così lungo senza guerre. L'UE è il 

progetto di pace di maggior successo nella storia dell’umanità ed è stata insignita del premio Nobel 

per la pace. Gli europei sono strettamente legati economicamente e culturalmente e attraverso i valori 

democratici che condividiamo. 

• Mercato unico 

Il mercato unico è il mercato più sviluppato e aperto al mondo. Si basa 

sulle 4 libertà fondamentali dell'UE, che consentono a te e agli altri 

cittadini di: 

1. vivere e lavorare in ciascuno dei paesi dell’UE 

2. spostare i tuoi soldi 

                                                
11 Adatatto da: European Union, “What the EU does for its citizens”, available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/what-the-

eu-does-for-its-citizens_en.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/what-the-eu-does-for-its-citizens_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/what-the-eu-does-for-its-citizens_en
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3. vendere merci senza restrizioni 

4. fornire servizi sulla stessa base. 

 

• Alti standard alimentari e ambientali 

Poiché i paesi dell'UE cooperano così strettamente, il nostro cibo e il nostro ambiente soddisfano 

alcuni dei più alti standard di qualità del mondo. Le aziende senza scrupoli non possono cavarsela 

vendendo cibo contaminato o inquinando i nostri fiumi e le nostre campagne. 

• Benefici per il consumatore 

Gli acquirenti possono ora sentirsi al sicuro sapendo che riceveranno i loro soldi in cambio della 

restituzione dei prodotti. I viaggiatori possono acquistare i biglietti del treno o dell'aereo, sapendo che 

possono ottenere un rimborso in caso di ritardo o annullamento del viaggio. E gli standard che le merci 

nei negozi dell'UE devono soddisfare sono tra i più severi al mondo, sia in termini di qualità che di 

sicurezza. 

• Diritti umani 

L'UE protegge tutte le minoranze e i gruppi 

vulnerabili e difende gli oppressi. 

Indipendentemente dalla nazionalità, dal 

genere, dal gruppo linguistico, dalla cultura, 

dalla professione, dalla disabilità o dalla 

sessualità di una persona, l'UE promuove la 

parità di trattamento per tutti.  

• Potenza globale 

I paesi dell'UE che agiscono all'unisono hanno molto più voce sulla scena mondiale di 28 paesi di 

piccole e medie dimensioni che agiscono separatamente. Abbiamo un peso politico. Per quanto 

riguarda il commercio, i nostri standard normativi e di prodotto sono adottati in tutto il mondo come 

norma globale. 

 

La protezione dei processi e delle istituzioni democratiche dalla disinformazione è una grande sfida 

per le società di tutto il mondo e l'UE non fa eccezione. Per far fronte a ciò, l'UE ha dimostrato la 

propria leadership e ha istituito un solido quadro per un'azione coordinata, nel pieno rispetto dei 
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valori e dei diritti fondamentali europei. La Comunicazione Congiunta12  illustra in che modo il Piano 

D'azione contro la Disinformazione e il Pacchetto Elettorale hanno contribuito a combattere la 

disinformazione e a preservare l'integrità delle elezioni del Parlamento europeo.  

L'alto rappresentante / vicepresidente Federica Mogherini, il vicepresidente per il mercato unico 

digitale Andrus Ansip, il commissario per la giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere Věra 

Jourová, il commissario per la sicurezza dell'Unione Julian King e il commissario per l'economia e la 

società digitale Mariya Gabriel in una dichiarazione congiunta hanno detto: 

“L'affluenza record alle elezioni del Parlamento europeo ha sottolineato il crescente 
interesse dei cittadini per la democrazia europea. Le nostre azioni, compresa la 
creazione di reti elettorali a livello nazionale ed europeo, hanno contribuito a 
proteggere la nostra democrazia dai tentativi di manipolazione. 
Siamo fiduciosi che i nostri sforzi abbiano contribuito a limitare l'impatto delle 
operazioni di disinformazione, anche da parte di attori stranieri, attraverso un più 
stretto coordinamento tra l'UE e gli Stati membri. Rimane, però, ancora molto da 
fare. (…)” 

 
Resta ancora molto da fare per proteggere i processi e le istituzioni democratiche dell'UE. La 

disinformazione è una minaccia in rapida evoluzione. Le tattiche utilizzate da attori interni ed esterni, 

in particolare legate a fonti russe, si stanno evolvendo rapidamente come le misure adottate dagli 

Stati e dalle piattaforme online. Sono necessarie ricerca continua e risorse umane adeguate per 

contrastare nuove tendenze e pratiche, individuare e denunciare meglio le campagne di 

disinformazione e aumentare la preparazione a livello nazionale e dell'UE.13  

 

Cittadinanza europea  

 Tutti i cittadini di un paese membro sono anche cittadini dell'UE. 

Essere un cittadino dell'UE dà alcuni importanti diritti e 

responsabilità extra. I diritti dei cittadini europei sono definiti nel 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Articolo 20)14 e 

nella Carta dei Diritti Fondamentali (Capitolo V).  

 

                                                
12 Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio europeo, a  Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni. 

Rapporto sull’attuazione del Piano d’Azione contro la Disinformazione, 14/06/2019, disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=comnat:JOIN_2019_0012_FIN 
13 Adattato da, Commissione Europea – Comunicato stampa (14 Giungo 2019), “Un’Europa che protegge: L'UE riferisce sui progressi nella 

lotta alla disinformazione in vista del Consiglio europeo "Bruxelles. Disponibile su: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-
2914_en.htm .  
14 Per una lezione aggiuntiva: Unione Europea (2010), Versioni consolidate del trattato sull'Unione Europea e del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea. - Capitolo dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Disponibile su: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/consolidated-treaties_en.pdf#page=57 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat:JOIN_2019_0012_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat:JOIN_2019_0012_FIN
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2914_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2914_en.htm


33 
 

Per sensibilizzare l'opinione pubblica dell'UE sia sulle autorità pubbliche che su quelle nazionali, la 

Commissione pubblica periodicamente una relazione sulla Cittadinanza dell'UE. Gli europei sono più 

che mai consapevoli del loro status di cittadini dell'Unione e la percentuale di europei che vogliono 

saperne di più sui loro diritti continua ad aumentare.  

Oltre l'80% degli europei gode, in particolare, del diritto alla libera circolazione che consente loro di 

vivere, lavorare, studiare e fare affari ovunque nell'UE (Eurobarometro di dicembre 2016). Tuttavia, la 

mancanza di consapevolezza significa che i cittadini dell'UE non esercitano pienamente il loro diritto 

di voto alle elezioni europee e locali e molti non sono a conoscenza del diritto alla protezione 

consolare. La relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2017 stabilisce le priorità della Commissione nel 

sensibilizzare ulteriormente su questi diritti e renderli più facili da usare nella pratica.15 

Il trattato di Lisbona ha introdotto un nuovo strumento di cittadinanza europea che offre ai cittadini 

europei l'opportunità di partecipare al processo di integrazione europea. Il 1 ° novembre 1993, ai 

cittadini di tutti gli Stati membri è stato assegnato il nuovo status giuridico di «cittadini dell'Unione 

europea». Fornendo una base giuridica per la legge d’Iniziativa dei cittadini europei16, l'Europa è 

diventata la sede del primo strumento al mondo per la democrazia transnazionale, partecipativa e 

digitale. L'iniziativa dei cittadini europei consente a un milione di cittadini dell'UE di almeno sette paesi 

dell'UE di invitare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa in settori in cui l'UE 

ha il potere di legiferare (ad esempio in materia di ambiente, agricoltura, trasporti, sanità pubblica, 

ecc.). Questo strumento di democrazia partecipativa totalmente nuovo e senza precedenti a livello 

transnazionale contribuirà a consolidare le basi democratiche dell'Unione e ad avvicinare l'Europa ai 

suoi cittadini offrendo loro un canale diretto per farsi sentire a Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15Relazione 2017 sulla cittadinanza dell'UE: la Commissione promuove diritti, valori e democrazia. Disponibile su: 
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51132 
15 L'iniziativa dei cittadini europei. Disponibile su:  https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 

 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51132
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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Punti di riflessione e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatti & Cifre 

"Unità nella diversità" è il motto dell'Unione europea. Le sfide di unire così tanti paesi, culture e 

nazionalità sono enormi. Allo stesso tempo, questo progetto globale e ambizioso di integrazione 

europea è anche un'opportunità per il pluralismo, l'arricchimento culturale e il rafforzamento della 

sicurezza economica e della sicurezza esterna. Il Parlamento europeo è rappresentato in modo 

proporzionale: più cittadini ha un paese, più seggi ha in parlamento.  

 

  

 

 

 

 

 

Perché inviare una 

petizione all'Unione 

europea? E’ 

importante? 

Le democrazie 

dovrebbero limitare la 

libertà di espressione 

delle ideologie fasciste? 

L'Unione europea vive 

una rivoluzione 

democratica?? 

Diffidenza della democrazia 

europea: punti di forza e di 

debolezza? 
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Ma la nazionalità di un cittadino è più complessa di quanto pensiamo a prima vista. Eurobarometro 

71 - Il futuro dell'Europa 17, ha chiesto agli europei, nel 2010, qual è la caratteristica più importante 

per definire la "nazionalità". Ecco i risultati:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Fonte http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/829, 

Ultimo accesso Giugno 2019.  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/829


36 
 

 

OCCUPAZIONE  

E DIRITTI SOCIALI  

 

 

  

UNITA’ 3 
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III. OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI 

 

1.1 Obiettivi 

Con il pilastro dei diritti sociali, l'UE difende i diritti dei suoi cittadini in un mondo in rapido 

cambiamento. Al termine di questo modulo, gli studenti avranno appreso le competenze dell'Unione 

europea in materia di economia, occupazione e affari sociali, come utilizzare gli strumenti europei 

esistenti in materia di occupazione e i meccanismi di dialogo sociale  

Gli obiettivi di apprendimento di questa unità didattica sono: 

1. Conoscere e comprendere le competenze dell’Unione Europea in materia di occupazione & affari 

sociali 

2. Usare le risorse disponibili a livello europeo in materia di occupazione  

3. Conoscere la storia e l'evoluzione dell'Unione Europea nel campo dell'occupazione e la sua 

articolazione a livello regionale e nazionale 

4. Essere in grado di utilizzare gli strumenti europei esistenti nel campo dell'occupazione 

5. Conoscere i principali diritti sociali in Europa e alcuni meccanismi di dialogo sociale 

1.2 Argomenti  

Nel 2016, il 71,1% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni è stato considerato "lavoratore" 

nei 28 paesi dell'UE. Tuttavia, esistono disparità tra i tassi di occupazione tra i paesi. In cima all'elenco 

troviamo Svezia, Islanda e Svizzera. I paesi meno performanti, con un tasso inferiore al 60%, sono la 

Grecia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Turchia. La questione dell'occupazione è una 

priorità per quasi tutti i paesi, soprattutto alla luce delle diverse legislazioni messe in atto dagli Stati 

membri. 

Uno dei punti di partenza per sollevare le questioni occupazionali in Europa nel suo insieme e nelle 

sue molteplici dimensioni è comprendere il nuovo "pilastro europeo dei diritti sociali". Questo pilastro 

strutturerà, in futuro, l'azione europea in materia di occupazione e affari sociali. Fornirà inoltre nuove 

opportunità di andare verso un'Europa più sociale e dei cittadini. Inoltre, è necessario affrontare la 

questione del "dialogo sociale" considerato come un veicolo chiave di integrazione, pace sociale e 

rafforzamento dei diritti sociali dei lavoratori europei. Per completare il quadro, è importante 

menzionare gli attori (istituzioni e organismi) che contribuiscono alla creazione di questa fondazione 

e al suo monitoraggio. 
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Gli argomenti affrontati in questa unità didattica sono: 

• Il pilastro europeo dei Diritti Sociali (PEDS); 

• Protezione sociale e inclusione (Dialogo Sociale); 

• Gli organismi coinvolti nella gestione dei temi economici e sociali compresa l’occupazione. 

IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI (PEDS) 

Nel 2015 il presidente Juncker ha tenuto il suo 

primo discorso sullo stato dell'Unione 

europea. Per la prima volta, ha usato il termine 

"pilastro europeo dei diritti sociali". L'obiettivo 

è quello di considerare le attuali realtà del 

mondo del lavoro e migliorare queste 

condizioni attraverso principi fissati all'interno 

della zona euro. 

Nel 2016 la Commissione europea ha avviato 

un'ampia consultazione pubblica per 

perfezionare i diversi principi. Dopo l'analisi, all'inizio del 2017, la commissione ha presentato i risultati 

di questo sondaggio che sarà usato per affinare i diversi principi. 

Alla fine di novembre 2017, il testo del pilastro europeo dei diritti sociali è stato approvato dal 

Parlamento europeo. L'attuazione dei diversi principi è una responsabilità comune degli Stati membri, 

delle parti sociali e delle altre parti interessate. 

Questa base di principi è aperta agli stati membri della zona euro ma anche ad altri paesi in Europa. È 

previsto un sistema di controllo per seguire l'evoluzione degli stati nella loro progressione rispetto a 

tali principi. 

L'obiettivo del pilastro europeo dei diritti sociali è quello di dare ai cittadini diritti nuovi e più efficaci. 

Si basa su 20 principi chiave incentrati su tre temi: 

I) pari opportunità e accesso al mercato del lavoro 

ii) condizioni di lavoro eque 

ii) protezione sociale e inclusione 

i) pari opportunità e accesso al mercato del lavoro 

Questo primo tema è diviso in quattro principi articolati su formazione, istruzione, pari opportunità e 

accompagnamento verso e nel mondo del lavoro.  
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1- Istruzione, formazione e apprendimento permanente 

Ognuno ha il diritto a un'istruzione inclusiva e di qualità, formazione e apprendimento 

permanente al fine di mantenere e acquisire competenze che consentano di partecipare 

pienamente alla società e gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. All'interno 

dell'Unione europea, l'istruzione professionale e l'istruzione superiore sono soggette a processi 

specifici. Il processo di Bologna mira a creare uno spazio europeo dell'istruzione superiore. Per 

quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, l'Europa ha fissato quattro obiettivi 

comuni per affrontare le sfide dei sistemi di istruzione e formazione entro il 2020. La strategia 

generale dell'Unione si concentra sulla crescita e i paesi europei sono impegnati in un quadro 

comune di cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione con i seguenti obiettivi:  

• Ridurre il tasso di 

abbandono scolastico a 

meno del 10%; 

• Aumentare il numero di 

laureati di almeno il 40% 

tra le persone di età 

compresa tra 30 e 34 

anni;  

• Rendere 

l'apprendimento 

permanente e la mobilità una realtà. 

La strategia UE 2020 fissa anche obiettivi per l'occupazione (raggiungimento di un tasso di occupazione 

del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni) e l'inclusione (allontanare almeno 20 milioni 

di persone dal rischio di povertà ed esclusione sociale)  

2- Parità di genere 

La parità di trattamento e le pari opportunità per uomini e donne devono essere garantite e promosse 

in tutti i settori, compresa la partecipazione al mercato del lavoro, le condizioni di lavoro e 

l'avanzamento di carriera. Donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di 

pari valore. I seguenti grafici mostrano le persistenti disuguaglianze tra i sessi a livello europeo, 

dimostrando che il problema è presente. 18

                                                
18 More data available at Eurostat “Wages and labour costs” - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs#Labour_cost_components 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs#Labour_cost_components
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs#Labour_cost_components


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo grafico rappresenta la differenza tra uomini (punto blu) e donne (punto giallo) in termini di occupazione

 

Questo grafico rappresenta il divario salariale tra uomini e donne a livello europeo

 

Questo grafico rappresenta la differenza di età tra uomini (punto blu) e donne (punto giallo) quando si va in pensione 
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3-  Pari opportunità

Indipendentemente dal genere, dall'origine razziale o etnica, dalla religione o dalle convinzioni 

personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, ognuno ha il diritto alla parità di 

trattamento e opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni 

e servizi disponibili al pubblico. Devono essere promosse le pari opportunità dei gruppi 

sottorappresentati. 

 

4- Supporto attivo all’occupazione 

Ognuno ha il diritto ad avere un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di 

lavoro o di lavoro autonomo. Nel 2013, l'UE ha lanciato l'Iniziativa per l’Occupazione dei Giovani a 

favore dell'occupazione giovanile nell'ambito della Garanzia Giovani, che include il diritto a ricevere 

assistenza nella ricerca di lavoro, formazione e riqualificazione. Ognuno ha il diritto di trasferire i diritti 

di protezione sociale e di formazione durante le transizioni professionali. 

I giovani hanno il diritto alla formazione continua, all'apprendistato, al tirocinio o ad un'offerta di 

lavoro di buona qualità entro 4 mesi dalla disoccupazione o dall'abbandono dei percorsi di istruzione. 

Le persone disoccupate hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente. I disoccupati 

di lunga durata hanno diritto a una valutazione individuale approfondita al più tardi entro i 18 mesi di 

disoccupazione. 
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II) CONDIZIONI DI LAVORO EQUE 

Questo secondo argomento è suddiviso in sei principi articolati attorno alle condizioni di lavoro e al 

legame tra vita privata e professionale. 

1- Lavoro sicuro e flessibile 

Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un 

trattamento equo e paritario in merito alle condizioni di lavoro, all'accesso alla protezione sociale e 

alla formazione. È promossa la transizione verso forme di lavoro a tempo indeterminato. 

Conformemente alla legislazione e ai contratti collettivi, deve essere garantita la necessaria flessibilità 

affinché i datori di lavoro possano adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico. 

Occorre promuovere forme di lavoro innovative che garantiscano condizioni di lavoro di qualità. Sono 

incoraggiati l'imprenditorialità e il lavoro autonomo. Deve essere facilitata la mobilità professionale. 

Devono essere impediti i rapporti di lavoro che comportano condizioni di lavoro precarie, anche 

vietando l'abuso di contratti atipici, compresa la revisione dei termini della direttiva sul distacco dei 

lavoratori. 

2- Salari 

I lavoratori hanno diritto a salari equi che garantiscano un tenore di vita dignitoso. Devono essere 

garantiti salari minimi adeguati, in modo tale da soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua 

famiglia alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando al contempo 

l'accesso all'occupazione e gli incentivi a cercare lavoro. Deve essere prevenuta la povertà lavorativa. 

Tutti i salari devono essere stabiliti in modo trasparente e prevedibile secondo le prassi nazionali e nel 

rispetto dell'autonomia delle parti sociali. 

3- Informazioni sulle condizioni di lavoro e protezione in caso di licenziamento 

I lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro in merito ai 

loro diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro, incluso il periodo di prova. 

Prima di qualsiasi licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati dei motivi e di ricevere 

un ragionevole preavviso. Hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e 

imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, un diritto al ricorso, incluso un adeguato 

risarcimento.  

4- Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori  

Le parti sociali sono consultate in merito alla progettazione e all'attuazione delle politiche 

economiche, occupazionali e sociali secondo le prassi nazionali. Sono incoraggiati a negoziare e 
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concludere contratti collettivi in materie che li riguardano, nel rispetto della loro autonomia e del 

diritto all'azione collettiva. Se del caso, gli accordi conclusi tra le parti sociali sono attuati a livello 

dell'Unione e dei suoi Stati membri. 

I lavoratori o i loro rappresentanti hanno il diritto di essere informati e consultati in tempo utile sulle 

questioni che li riguardano, in particolare sul trasferimento, la ristrutturazione e la fusione di imprese 

e sui licenziamenti collettivi. 

È incoraggiato il sostegno a una maggiore capacità delle parti sociali di promuovere il dialogo sociale. 

5- Equilibrio tra vita e lavoro  

I genitori e le persone con responsabilità di cura hanno diritto a congedi adeguati, modalità di lavoro 

flessibili e accesso ai servizi di assistenza. Le donne e gli uomini devono avere pari accesso a congedi 

speciali per adempiere alle loro responsabilità di cura ed essere incoraggiate a usarli in modo 

equilibrato.  

 

6- Ambiente di lavoro sano, sicuro e ben adattato e protezione dei dati personali 

I lavoratori hanno diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro. I 

lavoratori hanno il diritto a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che 

consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro. I lavoratori hanno il diritto di 

proteggere i propri dati personali nel contesto lavorativo. 

III) PROTEZIONE SOCIALE E INCLUSIONE 

Questo terzo argomento è suddiviso in dieci principi articolati sull'infanzia, sulla salute e sulla 

sostituzione del reddito.  
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1- Assistenza all'infanzia e sostegno ai bambini  

I bambini hanno diritto all'istruzione della prima infanzia a prezzi accessibili e a cure di qualità. Hanno 

il diritto alla protezione dalla povertà. I bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a 

misure specifiche per migliorare le pari opportunità. 

Nel febbraio 2013, la Commissione europea ha adottato una raccomandazione chiamata "Investire 

nei bambini per spezzare il ciclo della disuguaglianza". Secondo questa raccomandazione, le strategie 

integrate degli Stati membri dovrebbero concentrarsi su tre pilastri principali: accesso a risorse 

adeguate, accesso a servizi di qualità e convenienti e diritto dei minori a partecipare alla società. 

2- Protezione sociale 

Qualunque sia il tipo e la durata del rapporto di lavoro, i lavoratori subordinati e, a condizioni 

comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale. La protezione 

sociale protegge le persone dai rischi sociali e riduce la povertà. È essenziale adattare i sistemi di 

protezione sociale per promuovere lavoro e inclusione. Questo deve andare di pari passo con le 

strategie di crescita e il miglioramento della qualità del lavoro. 

3- Prestazioni di disoccupazione 

I disoccupati hanno diritto a un adeguato sostegno all'attivazione da parte dei servizi pubblici per 

l'impiego per (re) integrarsi nel mercato del lavoro e adeguati sussidi di disoccupazione di durata 

ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali di ammissibilità. Tali benefici non devono 

costituire un disincentivo a un rapido ritorno al lavoro. 

4- Il salario minimo 

Devono essere garantiti adeguati redditi minimi a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per 

vivere dignitosamente in tutte le fasi della vita; deve essere garantito un accesso effettivo a beni e 

servizi. Per coloro che possono lavorare, i benefici minimi di reddito dovrebbero essere combinati con 

incentivi per (re) integrarsi nel mercato del lavoro 

 

Ad eccezione della Grecia e dell'Italia, tutti i paesi membri dell'Unione Europea (28) hanno 

una sorta di "reddito minimo". La grande differenza tra i paesi europei è legata alla 

copertura, all'accesso a beni e servizi che differiscono da un paese all'altro. Inoltre, le 

condizioni di accesso a questi redditi minimi differiscono da un paese all'altro in Europa. Due 

aspetti sono però simili in tutti i paesi dell'Unione Europea. Il primo è che il pagamento di 

questi redditi è collegato a un'attivazione e quindi a un contratto di integrazione che collega 

il pagamento allo sforzo di trovare un lavoro da parte dei beneficiari. Il secondo è che i 
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gruppi di popolazione con le maggiori difficoltà ad accedere a questo reddito sono gli stessi: 

i senzatetto, i migranti privi di documenti, i rifugiati e i richiedenti asilo 

5- Reddito e pensioni di vecchiaia  

I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione commisurata 

ai loro contributi e che assicuri un reddito adeguato. Le donne e gli uomini devono avere pari 

opportunità di acquisire il diritto alla pensione. Ogni persona anziana ha il diritto alle risorse per vivere 

con dignità. Nell'UE, la spesa pensionistica rappresenta, in media, il 43% della spesa lorda per le 

prestazioni sociali, i programmi supplementari proporzionali ai salari rendono essenziale il reddito 

minimo per le persone anziane per ridurre la loro esposizione al rischio di povertà. 

L'Europa incoraggia e sostiene la riforma dei sistemi pensionistici in atto in numerosi Stati membri. 

Queste riforme riguardano principalmente: 

• Il rafforzamento del rapporto tra contributi e benefici; 

• L’aumento dell'età pensionabile legale ed effettiva; 

• L'istituzione di meccanismi di aggiustamento automatico che tengano conto dell'aspettativa 

di vita e dei cambiamenti del PIL; 

• L’ampliamento del ruolo dei piani pensionistici privati.  
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6- Assistenza sanitaria 

Ognuno ha il diritto di accedere tempestivamente a cure sanitarie convenienti, preventive e curative 

di buona qualità. Nel settore dell'assistenza sanitaria, è necessario investire nella promozione della 

salute e nella prevenzione delle malattie fisiche e mentali, garantendo al contempo l'accesso a 

un'assistenza di qualità per tutti, per aumentarne l'efficacia. L'Unione europea incoraggia: 

• Il finanziamento sostenibile del settore sanitario; 

• L’erogazione economicamente efficiente delle cure; 

• L’aumento degli interventi chirurgici in day hospital; 

• L'integrazione dei servizi ospedalieri e l'implementazione di approcci innovativi 

nell’erogazione delle cure per consentire benefici migliori. 

 

7- L’inclusione delle persone con disabilità  

Le persone con disabilità hanno il diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, 

servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro 

adattato alle loro esigenze. 

Nel 2011, Eurostat ha fatto sapere che solo il 50% delle persone con disabilità nell'Unione europea a 

28 aveva un lavoro. Mentre il tasso di occupazione tra le persone senza disabilità è del 66,9%, il tasso 

tra le persone con disabilità è solo del 47,3%. Le percentuali sono quasi simili in tutti i paesi dell'UE, 

ad esempio: 

• in Belgio, il 66,4% per le persone senza disabilità e il 40,7% per le persone con disabilità, 

• In Francia, il 66,1% per le persone senza disabilità e il 56,2% per le persone con disabilità, 

• In Spagna, il 60,5% per le persone senza disabilità e il 44,3% per le persone con disabilità, 

• In Italia, il 54,9% per le persone senza disabilità e il 45,6% per le persone con disabilità, 

• In Lettonia, il 62,6% per le persone senza disabilità e il 50,8% per le persone con disabilità, 

• In Portogallo, il 67,8% per le persone senza disabilità e il 51% per le persone con disabilità. 
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8- Assistenza a lungo termine 

Ognuno ha il diritto a servizi di assistenza a lungo termine accessibili e di buona qualità, assistenza 

domiciliare e servizi di prossimità. 

9- Alloggio e assistenza ai senzatetto 

L’Europa porta avanti 3 idee principali:  

• L'accesso agli alloggi sociali o l'assistenza abitativa di buona qualità deve essere fornito a 

chi è in una situazione di bisogno. 

• Le persone vulnerabili hanno diritto a un'adeguata assistenza e protezione contro lo 

sfratto forzato. 

• Un alloggio e servizi adeguati devono essere forniti ai senzatetto al fine di promuovere la 

loro inclusione sociale. 

 

10- Accesso ai servizi essenziali 

Ognuno ha il diritto di accedere a servizi essenziali di buona qualità, tra cui acqua, servizi igienico-

sanitari, energia, trasporti, servizi finanziari e comunicazioni digitali. Il supporto per l'accesso a tali 

servizi dovrebbe essere disponibile per le persone in situazione di bisogno. 

 

COME FUNZIONA IL DIALOGO SOCIALE EUROPEO? 
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Il dialogo sociale è un modo specifico di legiferare nel campo della politica sociale. I sindacati e le 

organizzazioni dei datori di lavoro, rappresentativi dei lavoratori e delle imprese, devono 

rappresentarne gli interessi e legiferare in campo sociale. In base alla loro esperienza sul "campo" 

dell'economia e del mercato del lavoro, questi attori sono in effetti quelli che più sono in grado di 

identificare le soluzioni più adeguate a soddisfare l'economia e le sfide sociali. I lavoratori o i loro 

rappresentanti hanno il diritto di essere informati e di essere consultati tempestivamente su questioni 

di loro interesse, sul trasferimento, riorganizzazione e fusione di società e licenziamenti collettivi. 

L'Unione europea ha considerato sin dalla sua creazione il dialogo sociale come un elemento 

fondamentale del suo modello sociale, proprio come quella che era già la pratica nei paesi fondatori. 

Dagli anni '60, le parti sociali sono state consultate nei comitati consultivi, nel comitato permanente 

per l'occupazione e nelle conferenze tripartite su questioni economiche e sociali. Una vera pietra 

miliare è stata raggiunta nel 1985 con il lancio del dialogo sociale bipartito nell'ambito del "Processo 

Val-Duchesse". Pertanto, le parti sociali potrebbero adottare risoluzioni, dichiarazioni e opinioni 

congiunte, anche se tali risoluzioni e opinioni non hanno valore vincolante. 

Le disposizioni giuridiche relative al dialogo sociale sono state incorporate rispettivamente nei testi 

europei, come il protocollo sociale allegato al trattato di Maastricht nel 1993, che è stato incorporato 

nel trattato di Amsterdam nel 1997 (articoli 138 e 139 del trattato UE sul dialogo sociale e la 

consultazione delle parti sociali).  

La Commissione è tenuta a consultare le parti sociali in merito alle politiche sociali. La prima 

consultazione riguarda il possibile orientamento di una misura europea. Se, dopo aver ricevuto i pareri 

delle parti sociali, la Commissione ritiene auspicabile un'azione dell'UE, la Commissione li consulterà 

nuovamente sul contenuto della proposta prevista. Sono quindi possibili due scenari: 
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1. le parti sociali trasmettono le loro opinioni o raccomandazioni. La consultazione delle parti 

sociali si svolge in più fasi: prima dell'adozione di nuove iniziative dell'UE e durante la fase 

di attuazione delle leggi dell'UE, ad esempio durante la preparazione delle relazioni di 

attuazione. Sono inoltre consultati in controversie dinanzi alla Corte di giustizia 

sull'interpretazione degli accordi di dialogo sociale (referenze per la pronuncia 

pregiudiziale). 

2. Le parti sociali possono decidere in qualsiasi momento di negoziare accordi di propria 

iniziativa, purché rientrino nel campo di competenza dell'Unione europea. Possono anche 

raggiungere accordi su aree al di fuori del mandato dell'UE, al di fuori del quadro legislativo 

dell'UE, e presentare il loro accordo direttamente agli Stati membri. 

 

 

ISTITUZIONI PER LA CONSULTAZIONE E IL SEGUITO DATO ALLE QUESTIONI SOCIALI E 

OCCUPAZIONALI IN EUROPA 

Numerose organizzazioni e organismi contribuiscono all'instaurazione del dialogo sociale e al suo 

monitoraggio a livello europeo. 

1- La Corte di Giustizia Europea  

Per garantire il rispetto dei principi europei, 

esiste la Corte di giustizia e dei diritti del lavoro 

europea: se un tribunale nazionale viene 

interpellato per una controversia che solleva 

questioni sull'interpretazione di una direttiva 

UE, può chiedere alla Corte di giustizia europea 

di prendere una decisione. La Corte fornisce 

quindi le precisazioni necessarie per risolvere 

la controversia.  

2- DG Occupazione e Affari Sociali  

La Commissione europea è composta, come un governo nazionale, da un organo politico (Consiglio, 

Parlamento) e da un organo amministrativo (Direzioni generali). L'organismo politico si chiama 

"collegio dei commissari", e comprende ventotto commissari, compresi il presidente e i vicepresidenti, 

e i loro gabinetti. È il collegio che definisce le direzioni strategiche della Commissione. L'organo 

amministrativo è composto da direzioni generali, uffici, agenzie, rappresentanze, delegazioni ... Le 
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direzioni generali sono responsabili dell'attuazione delle politiche dell'UE in ciascuna area specifica. La 

DG Occupazione, affari sociali e inclusione, sotto la responsabilità e l'autorità del commissario europeo 

per l'Occupazione e gli affari sociali, è responsabile dell'attuazione della politica europea in materia di 

occupazione e affari sociali. 

3- Comitati di dialogo sociale  

I comitati di dialogo sociale a livello europeo sono organismi bipartiti o tripartiti istituiti dall'UE per 

promuovere e facilitare il dialogo tra le parti sociali.  

a) Il comitato per il dialogo sociale  

Il Comitato per il dialogo sociale, che esiste dal 1992, è l'organo principale del dialogo 

interprofessionale a livello europeo, autonomo e bipartito. Si riunisce 3-4 volte l'anno e consente lo 

scambio di opinioni tra le parti sociali (32 rappresentanti ciascuna) su varie questioni. Adotta testi 

negoziati da entrambe le parti e identifica iniziative future. 

b) Comitati settoriali europei di dialogo sociale (attualmente 40):  

I comitati di dialogo sociale settoriale europeo sono gli organismi in cui i rappresentanti delle parti 

sociali europee possono discutere di tutti gli argomenti specifici relativi alle loro attività in un 

determinato settore. Costituiscono uno strumento privilegiato per la discussione di consultazioni, lo 

svolgimento di un dialogo sociale autonomo, azioni congiunte o negoziati su argomenti di interesse 

generale e contribuiscono quindi allo sviluppo di norme, legislazione e politiche a livello europeo. 

4-  Il vertice sociale tripartito  

Il vertice sociale tripartito, che si riunisce almeno una 

volta all'anno, prima del Consiglio europeo di primavera, 

istituzionalizza i vertici tenuti in modo informale dal 

dicembre 2000. È composto da rappresentanti al 

massimo livello della presidenza in carica, le due 

presidenze successive, il Consiglio, Commissione e parti 

sociali. Il suo obiettivo è garantire un'efficace 

partecipazione delle parti sociali all'attuazione delle 

politiche economiche e sociali dell'UE.  

5- Comitati consultivi 

Numerosi comitati consultivi sono stati istituiti a sostegno di alcune politiche europee. Questi sono 

regolati dalle disposizioni di un Trattato o da atti legislativi. Anche se variano considerevolmente l'uno 
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dall'altro a seconda della loro funzione, alcuni comitati consultivi hanno una struttura tripartita e 

riuniscono rappresentanti degli Stati membri e delle parti sociali designate a livello nazionale. Le parti 

sociali europee svolgono un ruolo di coordinamento informale. Attualmente sono attivi i seguenti 

comitati: Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori, Comitato consultivo per la 

sicurezza sociale dei lavoratori migranti e Comitato del Fondo sociale europeo. 

Inoltre, le parti sociali europee sono rappresentate nel consiglio di amministrazione di alcune agenzie 

europee dove sono direttamente coinvolte nella governance, tra le altre: 

• EUROFOUND - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro 

• EU-OSHA - Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro  

• CEDEFOP - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale  
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Punti di riflessione e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrazione: fermarla o 

no? Un problema o una 

soluzione per il nostro 

sistema di protezione 

sociale? 

Per te, qual è il modo 

migliore per finanziare 

il sistema di 

protezione sociale? 

Euro: 

mantenerlo o 
no? Perché? 

Pensi che l'immigrazione 

contribuisca direttamente al 

tasso di disoccupazione nel tuo 

paese? Perché? 

Cosa ne pensi dell'idea 

di un "reddito 

universale" per tutti? 

Politica di austerità: 

di più o è 

abbastanza? 

Perché? Secondo te, quali sono le 

azioni più importanti che 

l'Unione Europea ha 

intrapreso nel campo 

dell'occupazione e degli affari 

sociali? Di cosa c’è bisogno per 

fare meglio? 

“"Lavorare di più o lavorare di 

meno per una migliore qualità 

della vita e per consentire a 

tutte le persone di lavorare".                                   

Cosa ne pensi di 

questa frase? 



53 
 

Fatti & Cifre 

L'Eurobarometro speciale 473 - Discriminazione nell'UE nel 2015, ha chiesto agli europei, nel 2010, se 

percepiscono l'esistenza di discriminazione nelle pratiche di assunzione. Un numero considerevole di 

intervistati identifica una serie di fattori che possono portare a uno svantaggio:  

 

Nel grafico sotto si può vedere che nel 2017 le donne di età compresa tra 16 e 29 anni presentavano 

tassi di rischio di povertà o di esclusione sociale più elevati rispetto agli uomini della stessa età. Dai 

paesi presentati, solo in Portogallo le percentuali erano le stesse per i giovani uomini e per le giovani 

donne. 

27,7

23,1

35

27,7

21,3

34,8

22,8

27,3

22,1

33,9

27,7

20,4

33,2

23,8

28,1

24,1

36,2

27,7

22,3

36,5

21,8

E U R O P E  2 8

B E L G I U M

I T A L Y

P O R T U G A L  

L A T V I A

S P A I N  

F R A N C E

SHARE OF YOUNG PEOPLE (AGED 16-29 YEARS) 
AT RISK OF POVERTY OR SOCIAL EXCLUSION, 

2017 (%)

Total Young Men Young Women



54 
 

 

Tasso di disoccupazione delle persone di età 

compresa tra 15 e 74 anni, 2018 

(in%) 
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Interculturalismo & 

Multiculturalismo 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 4 
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IV. Interculturalismo & Multiculturalismo 

 

1.1 Obiettivi 

Gli obiettivi principali dell'unità interculturale di Myself&Europe sono: 

• migliorare l'efficienza delle relazioni interculturali; aumentare la tolleranza e l'accettazione di 

coloro che sono diversi; 

• formare le persone per farle percepire, accettare e rispettare la diversità; 

• sviluppare la sensibilità e la consapevolezza interculturale, imparando a guardare, analizzare 

e risolvere i problemi dal punto di vista delle differenze culturali; 

• coltivare atteggiamenti interculturali, che includono essere tolleranti, rispettosi, curiosi ed 

empatici verso le altre culture; 

• acquisire conoscenze culturali, sia generali che specifiche, prestando particolare attenzione 

agli elementi culturali invisibili, che sono come la parte nascosta di un iceberg; 

• trasformare consapevolezza, attitudini e conoscenze in competenza, sviluppando flessibilità e 

adattabilità nella comunicazione interculturale; 

• imparare a comunicare colmando culture e differenze culturali 

La società contemporanea è una società fluida caratterizzata da diversità e cambiamenti. 

Apparteniamo a diversi gruppi etnici, varie culture linguistiche e origini religiose. La coesistenza è 

d'obbligo considerando questa diversità nell'Europa multiculturale di oggi. 

Le differenze possono riguardare: 

• lingua; 

• religione;  

• pratiche sociali di comunicazione;  

• modalità di relazionarsi;  

• abbigliamento; 

• cibo; 

• tempo libero; 

• tradizioni, norme e abitudini; 

• aspetto fisico; 

• disabilità; 

• etc. 
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Questa vasta gamma di diversità produce reazioni cognitive, affettive e comportamentali complesse 

negli individui durante l'interazione con altri individui percepiti come diversi. 

È ampiamente riconosciuto che le scuole hanno il potenziale per aiutare i giovani a diventare cittadini 

attivi e responsabili nell'Europa multiculturale di oggi. Ciò implica allontanarsi dai tradizionali sistemi 

di istruzione monoculturali e avvicinarsi a quelli che collegano meglio i giovani alla realtà 

multiculturale che li circonda. In termini di conoscenza ciò significa una comprensione più ampia e 

inclusiva del passato, comprese le storie di migrazione, colonialismo, schiavitù e cooperazione tra 

nazioni e comunità. Significa anche conoscere la crescente diversità nella propria società e comunità. 

Cittadinanza attiva e responsabile significa abbracciare l'uguaglianza e la democrazia. 

Queste considerazioni si avvicinano ai principi identificati dall'UNESCO per l'educazione alla 

cittadinanza (attiva): “educare cittadini attenti e responsabili impegnati nella pace, nei diritti umani, 

nella democrazia e nello sviluppo sostenibile, aperti ad altre culture, in grado di apprezzare il valore 

della libertà, rispettosi della dignità umana e delle differenze, e in grado di prevenire i conflitti o 

risolverli con mezzi non violenti. " 

L'aumento della migrazione verso l'Europa ha portato una maggiore diversità culturale all'interno 

delle scuole e di altre istituzioni educative.19 L'educazione interculturale è uno dei principali strumenti 

con cui le società possono sviluppare le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti necessari per 

comunicare e collaborare con altri che provengono da un background diverso.  

 

                                                
19 van Driel, M. (2008). Cultural intelligence as an emergent organizational level construct. Unpublished doctoral dissertation, Florida 

Institute of Technology, FL., da 
https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Groeschke2/publication/265144512_Approaches_to_Intercultural_Competence_and_Its_
Development/links/5492a2ed0cf209fc7e9f78d4/Approaches-to-Intercultural-Competence-and-Its-Development.pdf  

https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Groeschke2/publication/265144512_Approaches_to_Intercultural_Competence_and_Its_Development/links/5492a2ed0cf209fc7e9f78d4/Approaches-to-Intercultural-Competence-and-Its-Development.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Groeschke2/publication/265144512_Approaches_to_Intercultural_Competence_and_Its_Development/links/5492a2ed0cf209fc7e9f78d4/Approaches-to-Intercultural-Competence-and-Its-Development.pdf
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L'educazione interculturale affronta il processo educativo attraverso la visione della diversità culturale 

ed è focalizzata sui fenomeni di interazione culturale (persone, culture, religioni, persone che parlano 

lingue diverse, persone che hanno opinioni e punti di vista diversi). I valori derivati dall'educazione 

interculturale (tolleranza, libertà, apertura, accettazione delle differenze, comprensione della 

diversità, pluralismo, cooperazione) sono infusi nella personalità degli studenti attraverso un’attività 

sistematica. L'educazione interculturale è una nuova dimensione dell'educazione finalizzata a 

promuovere la solidarietà e il dialogo interculturale, ovvero lo scambio di opinioni e punti di vista tra 

culture diverse. 

 

Con 28 paesi e molti altri gruppi e identità culturali all'interno dell'Unione Europea, il dialogo 

interculturale è essenziale per evitare conflitti ed emarginazione dei cittadini a causa della loro identità 

culturale. L'educazione interculturale è un concetto chiave in relazione alla società multiculturale. Il 

termine viene solitamente utilizzato per evidenziare i fattori culturali di apprendimento e sviluppo e 

contribuire alla comprensione di come i diversi ambienti culturali influenzano insegnanti, bambini, 

studenti e genitori. 

L'apprendimento interculturale è visto come un percorso di apprendimento che si svolge attraverso 

incontri e interazioni sociali tra individui di diversa estrazione culturale e / o etnica. Si riferisce a un 

processo di rispetto reciproco, tolleranza, uguaglianza e giustizia sociale. 

Un approccio interculturale può aiutare a visualizzare come gli stereotipi, i pregiudizi, il razzismo, la 

discriminazione e la disuguaglianza sociale influenzano la vita delle persone. Amplia anche la 

comprensione di come la conoscenza è costruita nei processi di apprendimento interculturale, le 
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abilità che sono percepite come importanti e come usare le somiglianze, le differenze e i confini di 

queste strutture di conoscenza.  

Nel 2015, considerando il numero senza precedenti di rifugiati e richiedenti asilo arrivati nell'UE, i 

ministri della cultura nazionali hanno concordato di creare un nuovo gruppo di coordinamento politico 

sul dialogo interculturale, concentrandosi sull'integrazione di migranti e rifugiati nelle società 

attraverso l'arte e la cultura. 

Nel marzo 2015 è stata adottata una Dichiarazione comune per promuovere la cittadinanza e i valori 

comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, nota come "Dichiarazione 

di Parigi". La Dichiarazione mira a rafforzare la cooperazione a livello dell'UE e delinea quattro priorità 

che collegano fortemente la cultura e l'istruzione e riconoscono il ruolo del dialogo e della 

comprensione interculturali per la promozione della democrazia e dei diritti umani, al fine di costruire 

l'inclusione sociale e la comprensione reciproca tra i popoli. 

Ventisei Stati membri hanno partecipato al rapporto "Come la cultura e l'arte possono promuovere il 

dialogo interculturale nel contesto della crisi migratoria e dei rifugiati". La relazione fornisce utili 

esempi di attività e raccomandazioni degli Stati membri. L'integrazione avviene innanzitutto a livello 

locale e ha successo solo se gli scambi tra cittadini di paesi terzi e di paesi ospitanti sono promossi e 

incoraggiati fin dalle prime fasi attraverso attività culturali, sportive o di altro tipo (AMIF AWP, 2017, 

p. 17) 20.  

 

 

Uno dei principali ostacoli all'emancipazione e allo scambio tra rifugiati e comunità di accoglienza è la 

mancanza di reti consolidate e opportunità di connessione tra loro. Questo può essere un enorme 

ostacolo per i rifugiati che cercano di svolgere un ruolo nella società e per l'impegno tra le comunità 

ospitanti e i rifugiati. In base al principio secondo cui l'integrazione è un processo a doppio senso, le 

attività dovrebbero supportare una maggiore creazione di spazi più sicuri, sia fisici che virtuali. 

Piuttosto che insegnare e parlare della comprensione interculturale e dei valori condivisi, questi spazi 

                                                
20 Rapporto disponibile su: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4943e7fc-316e-11e7-9412-01aa75ed71a1 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4943e7fc-316e-11e7-9412-01aa75ed71a1
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fornirebbero un ambiente per il dialogo, lo scambio, l'interazione, la partecipazione e la creazione di 

reti tra rifugiati e comunità ospitanti. Questo scambio di culture, storie e realtà può favorire la 

comprensione, l'empatia, la reciprocità e la fiducia per l'inclusione sociale. 

Questo concetto fa anche parte delle raccomandazioni su Spaces of Welcome incluse nel documento 

Voices of Culture. 

 

1.2 Argomenti  

Cos’è la cultura?21 

Quando vediamo un iceberg, la parte 

che è visibile sopra l'acqua è solo una 

piccola parte di un tutto molto più 

grande. Allo stesso modo, le persone 

spesso pensano alla cultura come alle 

numerose caratteristiche osservabili di 

un gruppo che possiamo "vedere" con i 

nostri occhi, siano essi cibo, balli, 

musica, arte o rituali di saluto. La realtà, 

tuttavia, è che si tratta semplicemente 

di una manifestazione esterna delle 

componenti più profonde e più ampie 

della cultura – il complesso di idee e 

preferenze e le priorità profondamente 

conosciute note come atteggiamenti e 

valori. Sotto alla "linea di 

galleggiamento" ci sono i valori 

fondamentali di una cultura. Queste 

sono principalmente idee apprese su ciò 

che è buono, giusto, desiderabile e 

accettabile, nonché su ciò che è cattivo, sbagliato, indesiderabile e inaccettabile. In molti casi, diversi 

gruppi culturali condividono valori fondamentali simili (come "onestà", "rispetto" o "famiglia"), ma 

questi sono spesso interpretati in modo diverso in situazioni diverse e incorporati in modi unici nella 

vita quotidiana. Quindi, come un iceberg, ci sono cose che possiamo vedere e descrivere facilmente, 

                                                
21 Il tema è affrontato nell'attività "L'Iceberg culturale", condivisa nel Toolbox Myself&Europe. 
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ma ci sono anche molte idee profondamente radicate che possiamo capire solo analizzando i valori, 

studiando i fattori formativi e, in molti casi, riflettendo sui nostri valori fondamentali 

 

Modelli culturali di comportamento22  

La comprensione culturale può essere migliorata applicando il modello DAE. Il modello DAE può essere 

utilizzato efficacemente nelle interazioni interculturali per aiutare i membri di ciascun gruppo a 

cercare di comprendere meglio il possibile intento dell'altro gruppo basandosi sull'andare "sotto la 

superficie" della metafora dell'iceberg culturale. Il modello DAE è uno strumento efficace per aiutarci 

a promuovere l'autocoscienza dei nostri presupposti personali e culturali e a promuovere l'importanza 

del cambio di prospettiva quando incontriamo persone non familiari. 

Come disse Anais Nin, “Non vediamo le cose come sono; vediamo le cose come noi siamo.” 

 

Il Modello DAE prevede tre fasi: 

D = descrivere l’evento. 

A = analizzare l’evento/oggetto/foto da molte angolazioni. 

E = (evaluate) valutare i propri risultati. 

 

Il Modello DAE chiede alle persone di osservare un oggetto insolito o una fotografia di una scena 

sconosciuta, di "descrivere" ciò che vedono, di "interpretare" i possibili significati e infine di "valutare" 

dando i loro giudizi di valore. Riflettendo sulle varie prospettive di ANALISI, finiamo con una diversa 

VALUTAZIONE dello stesso fatto. Piuttosto che consentire alla nostra percezione delle persone e delle 

situazioni di sostituire la realtà, l'approccio DAE può aiutarci a provare a vedere il comportamento 

delle persone dalla loro prospettiva. Potremmo ancora non essere d'accordo su quel tipo di 

comportamento, ma almeno possiamo provare a capire cosa potrebbe esserci alla base del 

comportamento.   

 

Comunicazione interculturale23  

Culture diverse hanno sviluppato la propria lingua come parte della loro eredità. Le persone si sentono 

a proprio agio a comunicare nella propria lingua mentre devono lavorare sodo per imparare nuove 

lingue. Anche quando le persone cercano di esprimersi nella loro lingua, sorgono molti equivoci, che 

aumentano quando si parlano lingue diverse. La comunicazione non verbale non viene in aiuto nella 

                                                
22 L’argomento viene affrontato nell'attività "Comprensione culturale", condivisa sul toolbox Myself&Europe. 
23 L’argomento viene affrontato attraverso nell'attività "Quadrati spezzati", condivisa sul Toolbox Myself&Europe Toolbox. 



62 
 

comunicazione tra persone di culture diverse poiché anche questa è diversa, infatti segni, simboli e 

gesti variano a seconda delle culture. 

 

Pregiudizi e stereotipi24 

Il pregiudizio può avere una forte influenza su come le persone si comportano e interagiscono con gli 

altri, in particolare con coloro che sono diversi da loro. Il pregiudizio è un atteggiamento privo di 

fondamento e solitamente negativo nei confronti dei membri di un gruppo. Quando le persone hanno 

atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti degli altri, tendono a vedere tutti coloro che si inseriscono 

in un determinato gruppo come "tutti uguali". Dipingono ogni individuo che detiene caratteristiche o 

credenze particolari con un pennello molto ampio e non riescono a guardare davvero ogni persona 

come un individuo unico. Il pregiudizio può essere basato su diversi fattori tra cui sesso, razza, età, 

orientamento sessuale, nazionalità, stato socioeconomico e religione. 

In molti casi, i pregiudizi si basano su stereotipi. Uno stereotipo è un presupposto semplificato su un 

gruppo basato su esperienze o credenze precedenti. Gli stereotipi possono essere positivi ("le donne 

sono calde e premurose") o negativi ("gli adolescenti sono pigri"). Gli stereotipi non solo possono 

portare a convinzioni errate, ma possono anche comportare pregiudizi e discriminazioni. 

 

La percezione degli altri25  

Tutti noi dipendiamo dalla nostra capacità di collocare persone, idee e oggetti in diverse categorie al 

fine di rendere il mondo più semplice e più facile da capire. Siamo inondati da troppe informazioni per 

                                                
24  L’argomento viene affrontato nell'attività "Prima impressione ", condivisa sul toolbox Myself&Europe. 
25 L’argomento viene affrontato nell'attività "I tuoi potenziali vicini di casa ", condivisa sul toolbox Myself&Europe. 
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poterle riordinare in modo logico, metodico e razionale. Essere in grado di classificare rapidamente le 

informazioni ci consente di interagire e reagire rapidamente, ma porta anche ad errori. Il pregiudizio 

e gli stereotipi sono solo due esempi degli errori mentali che derivano dalla nostra tendenza a 

classificare rapidamente le informazioni del mondo che ci circonda. Il processo di categorizzazione si 

applica al mondo sociale così come categorizziamo le persone in gruppi mentali in base a fattori come 

l'età, il sesso e la razza. I ricercatori hanno scoperto che quando si tratta di categorizzare le 

informazioni sulle persone, tendiamo a ridurre al minimo le differenze tra le persone in determinati 

gruppi ed esagerare le differenze tra i gruppi. I ricercatori hanno anche scoperto che le persone 

tendono a vedere i membri di gruppi esterni come più omogenei rispetto ai membri del proprio 

gruppo, un fenomeno chiamato pregiudizio di omogeneità fuori dal gruppo. Questa percezione 

secondo cui tutti i membri di un gruppo esterno sono uguali vale per tutti i gruppi, sia che si tratti di 

razza, nazionalità, religione, età o altre affiliazioni di gruppo presenti in natura. Le persone tendono a 

vedere le differenze individuali tra i membri dei propri gruppi, ma tendono a vedere coloro che 

appartengono a gruppi esterni come "tutti uguali". 
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Punti di riflessione e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attuare politiche di promozione 

del mantenimento della diversità 

culturale insieme a politiche che 

consentano alle diverse culture 

di vivere e incontrarsi per una 

convivenza armoniosa. 

Le società europee 

sono diventate più o 

meno tolleranti negli 

ultimi 20 anni? 

Come 

apprendere in un 

nuovo ambiente 

culturale? 

Quanta diversità culturale può 

essere accolta nelle 

democrazie liberali e secolari. 

E che tipo di diversità è quella? 
Prevalentemente etnico? 

Linguistico-culturale? O 

religioso? 

L'Europa ha sperimentato 

crescenti tensioni tra 

maggioranze nazionali e 

minoranze etniche o 

religiose. Riesci a ricordare 

alcuni esempi? 

Pensi sia possibile che 

culture diverse vivano 

insieme armoniosamente? 

Quali sono le 
principali sfide 
relative alla 

diversità etnica, 
culturale e religiosa 
che l'Europa deve 
affrontare oggi? 

Le minoranze dovrebbero 

conservare la loro 

cultura? O dovrebbero 

assimilarsi? 

Il multiculturalismo 

ha dei benefici? 

Quali sono? 
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Fatti & Cifre 

La legislazione europea antidiscriminazione è tra le più estese al mondo. Nel 2000, l'Unione Europea 

ha adottato due leggi di vasta portata per proibire la discriminazione sul posto di lavoro basata su 

razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Per 

quanto riguarda l'origine razziale ed etnica, questa legislazione si estende ad altri aspetti della vita 

quotidiana, come l'istruzione e i servizi sociali. Numerose leggi sono state adottate a livello UE dal 

1975 per promuovere la parità tra donne e uomini sul posto di lavoro. Dal punto di vista politico, la 

Commissione europea ha pubblicato nel 2008 la comunicazione "Non discriminazione e pari 

opportunità: un rinnovato impegno" e diverse comunicazioni sull'integrazione della popolazione rom 

nell'UE, più recentemente nel 2015. L'Eurobarometro speciale 473 - Discriminazione nell'UE nel 2015, 

ha chiesto agli europei, nel 2010, come percepiscono la discriminazione. I risultati sono riportati nella 

seguente infografica: 
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LE SFIDE  

DEL 21° SECOLO 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 5 



 

V. Le sfide del 21° secolo 

 

1.1 Obiettivi 

 

Gli obiettivi di apprendimento di questa unità didattica sono: 

1. Comprendere che molte o quasi tutte le cose dipendono dalle persone e non dalle strutture; 

2. Comprendere l'importanza della sicurezza umana e i modi per costruire l'auto-sicurezza; 

3. Sensibilizzare sull'importanza dello spazio civico e dei valori democratici; 

4. Promuovere la capacità di pensare in modo critico senza criticare; 

5. Sostenere i giovani nella ricerca di metodi sicuri e più obiettivi, come trovare, analizzare e valutare 

le informazioni fornite dai mass media, dai media su internet agli altri canali di informazione; 

6. Praticare l'uso sicuro e sano dei social media nella vita di tutti i giorni. 

In questo capitolo, utilizzando principalmente il lavoro interattivo di gruppo o individuale, ci sforziamo 

di dare agli studenti la possibilità di comprendere e immergersi negli argomenti e nelle situazioni in 

un ambito così intenso, ciò che non è possibile sperimentare in dieci anni nella vita reale. Il compito 

principale di questa unità è quello di fornire agli studenti l'esperienza di quante più possibile pratiche 

personali, che non sarebbero in grado di sperimentare in 10 anni della loro vita. Questa esperienza 

dovrebbe fornire agli studenti la possibilità di vivere molte situazioni simili, di metterle in pratica e di 

sperimentarle come reali, al fine di massimizzare le esperienze, massimizzare l'auto-reazione e la 

riflessione su situazioni diverse. 

In questa unità possiamo fornire solo suggerimenti iniziali - in quale direzione guardare e a quale modo 

di pensare agli argomenti forniti, ma richiederà una preparazione solida e seria del moderatore di 

queste sessioni. Questo capitolo richiede capacità di: 

• Mostrare grande empatia per tutte le differenze nel gruppo; 

• Dare motivazione individuale e di gruppo per maturare il desiderio di impegnarsi in 

attività di bene pubblico, diventando cittadini attivi; 

• Guidare lo sviluppo personale di ogni studente; 

• Moderare circostanze difficili durante le sessioni, cosa potrebbe accadere quando le 

persone affrontano dubbi, paura, insoddisfazione per la necessità di cambiare il 

proprio comportamento e altre reazioni inaspettate. 
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Le sfide nel 21 ° secolo sono tante ma allo stesso tempo piccole. Se pensiamo: la nostra generazione 

sta vivendo molto meglio di quanto i nostri nonni vivessero 50 anni fa, ma sembra che siamo più 

concentrati a trovare i problemi che a vivere una vita semplice e dignitosa. Il motivo è che la quantità 

di informazioni che dobbiamo elaborare è enorme. La quantità di decisioni che prendiamo 

quotidianamente è enorme, le possibilità tra qui scegliere, in tutti i settori - istruzione, affari, viaggi 

ecc. sono tantissime. Siamo consapevoli che ci sono sfide globali ed eccezionali che devono affrontare 

i diversi paesi e regioni su questo Pianeta. Ad esempio, le Nazioni Unite hanno annunciato diciassette 

obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere fino al 2030. Si tratta di sfide enormi, che richiedono 

l'empowerment delle persone, dei governi locali e nazionali, che richiede alla comunità internazionale 

di raccogliere tutte le risorse per agire in modo diverso, per poter lasciare il nostro pianeta in buona 

salute alle prossime generazioni. 

 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono: 

Obiettivo 1 Porre fine alla povertà in tutte le forme e ovunque; 

Obiettivo 2 Porre fine alla fame attraverso il raggiungimento della sicurezza alimentare e una migliore 

alimentazione e promuovere un'agricoltura sostenibile; 

Obiettivo 3 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 

Obiettivo 4 Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti; 

Obiettivo 5 Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne e delle ragazze; 

Obiettivo 6 Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti; 

Obiettivo 7 Garantire l'accesso a un'energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti; 

Obiettivo 8 Promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva, una piena occupazione 

produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; 

Obiettivo 9 Costruire infrastrutture resilienti, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile 

e favorire l'innovazione; 

Obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi; 

Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili; 

Obiettivo 12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; 
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Obiettivo 13 Intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti.  

Obiettivo 14 Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo 

sostenibile. 

Obiettivo 15 Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in 

modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del 

suolo e arrestare la perdita di biodiversità. 

Obiettivo 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire accesso alla 

giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

Obiettivo 17 Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Chi può stabilire le sfide?  

Chi può stabilire la sfida più grande:  

• avere un riparo o destinare il 2% del bilancio dello stato alla sicurezza? 

• crescere un figlio come genitore single o l'invecchiamento dell'Europa? 

• la discriminazione sul posto di lavoro o la Brexit? 

Quando si elencano questi obiettivi è chiaro che sono troppo ambiziosi per una persona, quindi in 

questo capitolo ci concentriamo sulle sfide che affronta un giovane che vive nell'Unione europea o un 

giovane che arriva nell'Unione europea per costruire qui il proprio futuro. Questo capitolo riguarda 

semplicemente noi nel cambiare l'ambiente che ci circonda. 

Certo, la sicurezza e la sicurezza informatica sono un problema nel secolo in cui metà della vita viene 

spesa sui dispositivi informatici. Porta con sé il cyberbullismo tra i giovani, la sicurezza dei dati 

personali e altre questioni.  

L'obiettivo principale di questo capitolo non è quello di 

affrontare le conseguenze, ma di creare un ambiente in cui 

i giovani possano crescere sani, consapevoli della loro 

capacità di essere agenti di cambiamento di tutti i processi 

in cui sono coinvolti. 

L'accesso a Internet e alle informazioni è libertà, ma allo 

stesso tempo è una minaccia se non utilizzato 

correttamente. L'accesso a tutte le informazioni online ci 

obbliga a pensare in modo critico: siamo tutti uguali e 

abbiamo tutti le stesse possibilità di usare le informazioni per migliorare la nostra vita? Stiamo usando 
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le informazioni disponibili per migliorare la nostra vita, la vita dei nostri pari? Abbiamo strumenti che 

ci aiutano a pensare in modo critico? Superare qualsiasi sfida si basa sulla nostra velocità, volontà e 

coraggio nel prendere decisioni, influenzando positivamente la nostra vita, nonché per creare un 

ambiente migliore intorno a noi stessi, nella nostra comunità, nel nostro villaggio, città, paese o 

altrove. L'Unione europea deve affrontare sfide importanti, riguardanti sia il suo funzionamento 

interno che le sue azioni esterne, ma in ogni momento le persone, i cittadini dell'Unione europea 

rimangono il suo principale vantaggio, la sua principale ricchezza. Questo capitolo vuole aiutare a 

potenziare le persone, a consentire ai giovani di diventare più consapevoli e ad avere maggiore 

autostima.   

 

1.2 Argomenti  

Sicurezza umana 

La sicurezza umana è un paradigma emergente per comprendere le sfide globali. Le persone che 

hanno introdotto questo termine sfidano il tradizionale pensiero della sicurezza nazionale sostenendo 

che il referente appropriato per la sicurezza dovrebbe essere a livello umano piuttosto che nazionale. 

Nel Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite del 1994, la sicurezza umana è definita dalla 

portata della sicurezza globale che dovrebbe includere le minacce in sette aree: 

 

1- Sicurezza economica 

La sicurezza economica richiede un reddito di base sicuro per le persone, di solito proveniente da un 

lavoro produttivo e remunerato o, come ultima risorsa, da una rete di sicurezza finanziata con fondi 

pubblici. In questo senso, solo circa un quarto della popolazione mondiale è attualmente 

economicamente sicura. Mentre il problema della sicurezza economica può essere più grave nei paesi 

in via di sviluppo, anche nei paesi sviluppati c’è preoccupazione a causa del fatto che esiste un grande 

divario tra i diversi livelli di reddito. 

 

2- Sicurezza alimentare 

La sicurezza alimentare richiede che tutte le persone abbiano sempre accesso sia fisico che economico 

al cibo. Secondo le Nazioni Unite, la disponibilità complessiva di cibo non è un problema, piuttosto il 

problema è la scarsa distribuzione del cibo e la mancanza di potere d'acquisto. In passato, i problemi 

di sicurezza alimentare sono stati affrontati a livello sia nazionale che globale ma con un impatto 

limitato. Secondo le Nazioni Unite (ONU), la chiave è affrontare congiuntamente i problemi relativi 

all'accesso ai beni, al lavoro e al reddito sicuro. 
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3- Sicurezza sanitaria 

La sicurezza sanitaria mira a garantire una protezione minima da malattie e stili di vita non sani. Nei 

paesi in via di sviluppo le principali cause di morte erano tradizionalmente le malattie infettive e 

parassitarie, mentre nei paesi industrializzati i principali assassini erano le malattie del sistema 

circolatorio. Oggi, le malattie croniche legate allo stile di vita sono i principali assassini in tutto il 

mondo, con l'80% delle morti per malattie croniche che si verificano in paesi a basso e medio reddito. 

Secondo le Nazioni Unite, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli industriali, le minacce alla 

sicurezza sanitaria sono generalmente maggiori per i poveri nelle aree rurali, in particolare i bambini. 

Ciò è dovuto alla malnutrizione e all'accesso insufficiente ai servizi sanitari, all'acqua pulita e ad altre 

necessità di base. 

 

4- Sicurezza ambientale 

La sicurezza ambientale mira a proteggere le persone dalle devastazioni a breve e lungo termine della 

natura, dalle minacce artificiali nella natura e dal deterioramento dell'ambiente naturale. Nei paesi in 

via di sviluppo, la mancanza di accesso alle risorse di acqua pulita è una delle maggiori minacce 

ambientali. Nei paesi industriali, una delle principali minacce è l'inquinamento atmosferico. Il 

riscaldamento globale, causato dall'emissione di gas serra, è un'altra questione di sicurezza 

ambientale. 

 

5- Sicurezza personale 

La sicurezza personale mira a proteggere le persone dalla violenza fisica, da parte del proprio Stato e 

da stati esterni, da individui violenti, da abusi domestici o da predatori adulti. Per molte persone, la 

più grande fonte di ansia è il crimine, in particolare il crimine violento. 

 

6- Sicurezza comunitaria 

La sicurezza della comunità mira a proteggere le 

persone dalla perdita di relazioni e valori 

tradizionali e dalla violenza settaria ed etnica. Le 

comunità tradizionali, in particolare i gruppi 

etnici minoritari, sono spesso minacciate. Circa 

la metà degli stati del mondo ha subito conflitti 

interetnici.  
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7- Sicurezza politica 

La sicurezza politica si preoccupa se le persone vivono in una società che rispetta i loro diritti umani 

fondamentali. Le violazioni dei diritti umani sono più frequenti durante i periodi di disordini politici. 

Oltre a reprimere individui e gruppi, i governi possono tentare di esercitare il controllo su idee e 

informazioni. A parte questo, è assolutamente fondamentale introdurre i giovani al concetto di 

sicurezza umana e accrescere la loro consapevolezza delle caratteristiche principali di questo concetto 

al fine di rafforzare la capacità dei giovani di costruire le loro reti, per garantire la loro sicurezza a casa, 

a scuola, nelle comunità in cui vivono. 

   

ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA 

L'alfabetizzazione mediatica richiede quattro abilità altrettanto importanti per garantire agli utenti dei 

media di comprendere il significato dell'alfabetizzazione mediatica: 

 

 a) accesso ai media;  

b) analisi dei contenuti;  

c) essere in grado di valutare i messaggi, comprese le immagini;  

d) essere in grado di creare media per l’espressione personale e la comunicazione. 

 

L'alfabetizzazione mediatica necessita di un'intensa attività di analisi, non necessariamente di una 

comprensione diretta dei fatti rappresentati nel flusso di informazioni fornito da diversi media 

L'alfabetizzazione mediatica è la capacità di accedere, analizzare, valutare e creare media in una 

varietà di forme, ad es. utilizzando i media sociali e tradizionali. L'alfabetizzazione mediatica riguarda 

anche la capacità di identificare quando c'è un problema che impatta su questioni socialmente 

sensibili e socialmente importanti. L'alfabetizzazione mediatica fornisce alle persone le fonti per 

esprimere la propria opinione, influenzando la società nel bene e nel male. L'educazione 

all'alfabetizzazione mediatica per i giovani ha lo scopo di promuovere la consapevolezza dell'influenza 

dei media e creare un punto di vista attivo sia nel consumo che nella creazione di media. Insegnando 

ai giovani ad avere un atteggiamento critico nei confronti dei media e delle informazioni ricevute dai 

media tradizionali e nuovi, imparano come interpretare le informazioni e comunicare in modo più 

efficiente. L'alfabetizzazione mediatica fa parte del curriculum in alcuni paesi dell'Unione Europea, ma 

comunque l'educazione non formale e informale può influenzare il miglioramento 

dell'alfabetizzazione mediatica tra i giovani nell'Unione Europea.  
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Secondo Renee Hobs26 ci sono tre aspetti da analizzare quando si parla di alfabetizzazione mediatica:  

a) autori e pubblico 

b) messaggi e significati 

c) rappresentazione e realtà 

 

Utilizzando il lavoro individuale e il lavoro di gruppo, seleziona per la tua classe un argomento di media 

e usa l'attività "Quattro angoli" per sensibilizzare sui modi in cui i giovani usano i social media 

tradizionali e quelli nuovi.  

 

SPAZIO CIVICO E PARTECIPAZIONE CIVICA NELL'AMBIENTE DIGITALE 

Lo spazio civico è creato da una serie di regole universalmente accettate, che consentono alle persone 

di organizzarsi, partecipare e comunicare tra loro liberamente e senza interruzioni e, nel fare ciò, 

influenzano le strutture politiche e sociali che li circondano. Secondo l'alleanza della società civile 

globale CIVICUS www.civicus.org questo termine è stato usato più frequentemente dopo la 

realizzazione dell'Iniziativa Spazio Civico nel 2011. Lo spazio civico è stato definito come il luogo, fisico, 

virtuale e legale, in cui le persone esercitano i loro diritti di libertà di associazione, espressione e 

riunione pacifica. 

Formando associazioni, affrontando argomenti di interesse pubblico, riunendosi in forum online e 

offline e partecipando al processo decisionale pubblico, gli individui usano lo spazio civico per risolvere 

i problemi e migliorare la vita. Questi diritti in alcuni paesi sono regolati da leggi e regolamenti diversi, 

in altri lo spazio civico è regolato da lunghe tradizioni, sviluppate da 200, 300 anni o più. Uno spazio 

civile solido e protetto costituisce la pietra angolare della governance democratica responsabile e 

reattiva e delle società stabili. 

È pertanto importante comprendere le basi della democrazia. 

 

Cosa è la democrazia? 

 

L’origine della parola DEMOCRAZIA deriva dal greco antico δημοκρατία (dēmokratía): δῆμος, démos, 

«popolo» e κράτος, krátos, «potere», cioè "governo del popolo". La parola DEMOCRAZIA è usata con 

tre diversi significati: 

• un sistema di governo in cui i cittadini esercitano il potere attraverso il voto: ci sono elezioni 

amministrative, elezioni nazionali e elezioni del Parlamento europeo. Per decidere su alcune 

                                                
26 Per saperne di più: https://mediaeducationlab.com/about/renee-hobbs 

https://mediaeducationlab.com/about/renee-hobbs
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questioni serie, riguardanti molte persone nel paese, esiste anche un modo collettivo per 

esprimere la volontà delle persone e si chiama referendum. Il referendum è il voto 

dell'elettorato su una singola domanda. In ogni paese esiste una regolamentazione diversa 

per l'organizzazione di un referendum.  

• In una democrazia diretta, i cittadini nel loro insieme formano un organo di governo e votano 

direttamente su ogni questione. 

• In una democrazia rappresentativa i cittadini eleggono i loro rappresentanti tra di loro. In una 

democrazia costituzionale i poteri della maggioranza sono esercitati nell'ambito di una 

democrazia rappresentativa, ma la costituzione limita il potere della maggioranza e protegge 

la minoranza. 

 

Spazio civico 

 

Lo spazio civico è l'arena, al di fuori della famiglia, lo stato e il mercato, in cui le persone si associano 

per promuovere interessi comuni. È un concetto centrale per qualsiasi società aperta e democratica e 

significa che gli Stati hanno il dovere di proteggere le persone rispettando e facilitando i diritti 

fondamentali di associarsi, riunirsi pacificamente ed esprimere le proprie idee ed opinioni. 

Le libertà di partecipazione dei cittadini prevede: 

• Libertà di pensiero, di coscienza e di religione; 

• Libertà di espressione, incluse la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di 

comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle 

autorità pubbliche e senza limiti di frontiera; 
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• libertà riunione pacifica e libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare 

alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.  

Il nostro compito come cittadini è di usare i nostri diritti e adempiere alle nostre responsabilità 

essendo cittadini attivi. Il nostro compito, in qualità di rappresentanti delle organizzazioni della società 

civile, è salvaguardare questi diritti. Un numero sempre maggiore di strumenti elettronici garantiscono 

l'impegno dei cittadini. 

Ad esempio, in Lettonia esiste la piattaforma pubblica di petizioni elettroniche MyVoice Manabalss.lv. 

Manabalss.lv è un'organizzazione civica lanciata nel giugno 2011 per offrire ai cittadini lettoni la 

possibilità di promuovere le proprie iniziative e ottenere supporto per queste iniziative per l'ulteriore 

presentazione a Saeima - parlamento nazionale della Lettonia. Nel 2017 circa 42 iniziative sono state 

presentate per la revisione all'organo legislativo lettone.  

Dal 2009 in Portogallo è possibile registrare / firmare una petizione attraverso la piattaforma "Petição 

Pública" (petizione pubblica). Il diritto alla petizione può essere considerato uno dei più antichi diritti 

fondamentali dei cittadini portoghesi in relazione al potere politico, descritto nell'articolo 52 della 

Costituzione della Repubblica portoghese, nel capitolo dei diritti, delle libertà e delle garanzie di 

partecipazione politica. 

 

 

 

 

 

 

A livello dell'Unione europea esiste la “European Citizen initiative”27, uno strumento di democrazia 

partecipativa che permette ai cittadini dell'Unione Europea di suggerire cambiamenti concreti in 

qualsiasi ambito in cui la Commissione Europea ha il potere di proporre una legislazione, come 

l'ambiente, l'agricoltura, l'energia, i trasporti o il commercio. Un'iniziativa consente ai cittadini di 

diversi Stati membri di affrontare una questione comune al fine di influenzare il processo decisionale 

dell'UE. Per avviare un'iniziativa, sono necessari 7 cittadini dell'Unione europea che vivono in almeno 

                                                
27 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome/ 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome/
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7 diversi Stati membri e che hanno l'età per votare. Quando un'iniziativa raccoglie 1 milione di firme 

con soglie minime raggiunte in almeno 7 paesi, la Commissione europea deve decidere se agire o 

meno. Le norme e le procedure che disciplinano l'iniziativa dei cittadini sono stabilite in un 

regolamento UE adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea nel febbraio 

2011. 

 

IL PENSIERO CRITICO 

 

Il pensiero critico non è lo stesso che criticare: questa è la principale differenza che dovremmo 

insegnare ai giovani. Il pensiero critico è stato introdotto negli Stati Uniti negli anni '70 come analisi 

dell'insegnamento dei test e miglioramento delle capacità di discussione o di dibattito. Il pensiero 

critico è la capacità di fornire argomenti forti in qualsiasi situazione. Il pensiero critico è un'analisi 

obiettiva dei fatti forniti da qualsiasi fonte di informazione. Il pensiero critico non è lo stesso del 

giudizio. Le principali parole chiave per quanto riguarda il pensiero critico sono: analisi razionale, 

scettica e imparziale, valutazione delle prove fattuali. Il pensiero critico è un pensiero auto-diretto, 

auto-disciplinato, auto-monitorato e auto-correttivo. Il pensiero critico è il processo di 

concettualizzazione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione delle informazioni per raggiungere una 

risposta o una conclusione. 

Il pensiero critico è il pensiero 

disciplinato: essere chiari, razionali, aperti 

e informati dalle prove, controllando i 

fatti da almeno altre due o tre fonti di 

informazione. Il pensiero critico è 

ragionevole, il pensiero riflessivo 

focalizzato sulla decisione su cosa credere 

o fare, è un giudizio autorevole e 

autoregolante che si traduce in interpretazione, analisi, valutazione e inferenza. Il pensiero critico 

comprende l'impegno a usare la ragione nella formulazione delle nostre credenze. Pensare al proprio 

modo di pensare in modo da chiarire e organizzare, aumentando l'efficienza del pensiero e riconoscere 

errori e preconcetti nel nostro modo di pensare. 

Il pensiero critico non fornisce la soluzione dei problemi. Non è possibile risolvere un problema usando 

il pensiero critico. Le persone possono usare il pensiero critico per migliorare il processo di pensiero. 

Il pensiero critico è la comprensione di ciò che è un buon pensiero, il pensiero critico è il modo di 

insegnare, il pensiero critico è un pensiero permanente e indipendente. Il pensiero critico è 
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contraddizione con la memorizzazione delle cose, è contraddizione con la ripetizione, è contraddizione 

con il pensare in base a modelli prestabiliti. 

Usando attività e giochi individuali in questo capitolo cerchiamo di migliorare le capacità di 

argomentazione dei giovani nel dibattito e di usare e applicare metodi di pensiero critico in ogni 

situazione.  
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Punti di riflessione e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comprendi il significato degli 

strumenti informatici in 

collegamento con la 

democrazia? 

Pensi mai ad altre persone in altri 

paesi, alla loro situazione e 

all'accesso alle risorse? Cosa puoi 

cambiare nel tuo comportamento 

per risparmiare risorse? 

Qual è la differenza 

tra pensiero critico e 

critica? 

Sai spiegare 

cos’è lo spazio 

civico? 

Hai mai pensato di 

fare volontariato? 

Ti senti sicuro a casa, a 

scuola e durante il tempo 

libero? 
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Fatti & Cifre 

Le nuove tecnologie influenzano la vita quotidiana delle persone in molti modi, sia nel lavoro che a 

casa, ad esempio quando comunicano o acquistano beni o servizi online. Le politiche dell'UE vanno 

dalla regolamentazione di intere aree come l'e-commerce al tentativo di proteggere la privacy di una 

persona. Lo sviluppo della società dell'informazione è quindi considerato da molti fondamentale per 

creare le condizioni necessarie per promuovere un'economia moderna e competitiva. Vediamo alcuni 

numeri del 2017:  
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La consultazione pubblica su "notizie false e disinformazione online" promossa dalla Commissione 

europea tra il 13 novembre 2017 e il 23 febbraio 2018 ha prodotto i seguenti risultati 28:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
28 Ulteriori informazioni su questo rapporto sono disponibili su: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-
public-consultation-fake-news-and-online-disinformation 

Hai mai trovato notizie false? 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
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“Flash Eurobarometro 455”29 è stato progettato per esplorare la partecipazione dei giovani cittadini 

dell'UE a una serie di aspetti sociali della vita europea, tra cui attività di volontariato, elezioni politiche, 

gruppi e organizzazioni come i club giovanili o sportivi. Gli intervistati, di età compresa tra 15 e 30 anni, 

hanno risposto come evidenziato nel grafico qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2018/09/European-Youth-2017-relat%C3%B3rio.pdf 



 

4. PER SAPERNE DI PIU’ 

 

• EU Teachers’ Corner  

• EuroparlTV 

• European youth forum 
• E-Library 

• Eurobarometer A-Z 

• Flash Eurobarometer 455 Report – European Youth (fieldwork 2017, publication 2018) 
• Jacques Delors European Information Centre: eurocid portal 
• Kids’ Corner  

• Project why Europe matters 

• Your Europe (multilanguage) 
 

UNITA’ 1 – FONDAZIONE E STRUTTURA EUROPEA  

• The history of the European Union  

• The European Union - Institutions and bodies  

• European studies website 

• Toi d’Europe 

• The 28-member countries of the EU  
 

UNITA’ 2 – DEMOCRAZIA E CITTADINANZA 

• Association delivering Internship in European citizenship 

• Backstage: Why send a petition 

• Baltazar, Isabel, (2018) Que futuro para a democracia na Europa, Lisboa: Instituto de 
História Contemporânea da Universidade NOVA de Lisboa. Available at: 
http://ihc.fcsh.unl.pt/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/Pensamento_2018.pdf 

• Benefits of the Euro 

• Citizens' App - who does what in the EU, how all of this is relevant to your daily life 
and what challenges the EU faces, many of which will shape your future. 

• European Citizens’ Initiative  

• EUANDME – videos & stories about opportunities for young EU citizens 

• EU protects - every day the EU connects people & helps them cooperate across 
borders to protect us 

• EU results – examples of EU-funded projects 

• Future of Citizenship and Human Rights Education in Europe Strasbourg, 20 – 22 June 
2017 

• investEU – how have EU investments made a difference near you? 

• Learning to Live Together: a Shared Commitment to Democracy - Conference on the  

• New Eurydice report: Citizenship Education at School in Europe - 2017 

• What Europe does for me – 100s of concise, easy-to-read fact sheets showing how the 
EU makes a positive difference to people's lives 

file://///oer-file01/idform$/03_operacionalização_de_projectos/17_00183_MYSELF%20&%20EUROPE_BE_loramos/Intelectual%20Outputs/IO1/Manual%20-%20Activity%203/•%09http:/europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-15-and-over
https://www.europarltv.europa.eu/
http://www.youthforum.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/86180
https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2018/09/European-Youth-2017-relat%C3%B3rio.pdf
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.home?p_sub=6
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm
http://www.whyeuropematters.eu/
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
http://hum.port.ac.uk/europeanstudieshub/learning/module-1-understanding-eu-institutions/the-european-parliament/
http://toideurope.eu/
file://///oer-file01/idform$/03_operacionalização_de_projectos/17_00183_MYSELF%20&%20EUROPE_BE_loramos/Intelectual%20Outputs/IO1/Manual%20-%20Activity%203/•%09https:/europa.eu/european-union/about-eu/countries_en%2328members
http://www.aede-france.org/
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/backstage-why-send-a-petition
http://ihc.fcsh.unl.pt/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/Pensamento_2018.pdf
https://europa.eu/euroat20/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/committees/ECI/european-citizens-initiative-en.pdf
https://europa.eu/euandme/frontpage_en
https://europa.eu/euprotects/
https://europa.eu/euprotects/
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en
https://europa.eu/investeu/home_en
https://rm.coe.int/learning-to-live-together-conference-final-report/168075956b
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/9/97/Citizenship_Study_EN_2017.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/en/home
https://what-europe-does-for-me.eu/en/home
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• Several games and resources on European Union with age target group 

• Several news and debates concerning European citizenship  

 

UNITA’ 3 – OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI  

• European Job Mobility Portal 

• European Job Site 
 

UNITA’ 4 – INTERCULTURALISMO / MULTICULTURALISMO 

• The Cultural Iceberg  

• Behaviour: the DAE model  

• Intercultural dialogue – What is about?  
• Developing intercultural competence for the knowledge society  
• Global State of Democracy Indices  
• Reading Corner | Intercultural Dialogue  

• Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal – Everyday Diversity  
• European Web Site on Integration Migrant - Integration Information and good 

practices  

• Highlighting goals of intercultural learning  
• Education policies and practices to foster tolerance, respect for diversity and civic 

responsibility in children and young people in the EU  
• Pratas, Maria Helena, “Interculturality and intercultural education in Portugal: recent 

developments” 

• Esho, Deborah Mofoluwani, Promoting interculturalism through art education: a case 
study Portugal and Latvia [master Thesis]  

• Daniel (Dan) R. Landis, Janet Bennett, Milton, Handbook of Intercultural Training - 
Brussels, European Commission, DG Education and Culture: Strategic Plan 2016-2020, 
(2016).  

 

UNITA’ 5 – LE SFIDE DEL 21° SECOLO 

• Media Literacy Project 

• Media Literacy – Resources 

 

 

 

http://europa.eu/teachers-corner/home_en
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/backstage-why-send-a-petition
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://www.eurojobs.com/
https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg
https://uminntilt.com/2012/03/12/interpreting-classroom-behavior-the-dae-model/
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https://www.llas.ac.uk/resources/paper/1291.html
https://www.idea.int/data-tools/tools/global-state-democracy-indices
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file://///oer-file01/idform$/03_operacionalização_de_projectos/17_00183_MYSELF%20&%20EUROPE_BE_loramos/Intelectual%20Outputs/IO1/Manual%20-%20Activity%203/•%09http:/epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/mcs/article/view/3964/4499
https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?search=&advanced=1&advtype=intpract,librarydoc,news
https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?search=&advanced=1&advtype=intpract,librarydoc,news
https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication/0/steps/11045
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2016/neset-education-tolerance-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2016/neset-education-tolerance-2016_en.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675986.2010.506023?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675986.2010.506023?needAccess=true
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/23805/2/ULFBA_TES_858.pdf
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/23805/2/ULFBA_TES_858.pdf
http://medialiteracyproject.org/
http://www.medialit.org/educator-resources

