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EUROP
L’EURopa un’OPportunità da non perdere
Rafforzare l’identità comune e facilitare l’entrata nel mondo del lavoro degli
studenti tramite la creazione di una rete transfrontaliera di scuole secondarie di
secondo grado e le Camere di Commercio in grado di sperimentare un corso
integrato/bilingue sul processo d’integrazione europea ed in particolare sulle
opportunità formative e lavorative
Cosa si intende per “identità europea”? Cos’è, cosa comporta a livello politico,
sociale ed economico e quali opportunità formative e lavorative offre il processo
di integrazione europeo? A questi e ad altri interrogativi intende rispondere il
percorso integrato bilingue “OPportunità EURopa”, ideato con lo scopo di
avvicinare gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado ai temi di
grande attualità riguardanti l’Unione Europea (UE), di far percepire loro i valori,
gli ideali che da sempre contraddistinguono l’operato dell’Unione, di informarli
sulle opportunità che da questo processo scaturiscono e soprattutto di
avvicinarli al mondo del lavoro attraverso un percorso di taglio informativo e
formativo.
Il progetto EUROP intende rafforzare l’identità comune, far comprendere le
problematiche e le sfide che attendono l’Europa nel futuro prossimo, e facilitare
l’entrata nel mondo del lavoro degli studenti grazie all’impegno del sistema
camerale.

S INTESI

Il progetto mira inoltre a rendere stabile il percorso formativo bilingue da
sperimentare attraverso la creazione di reti tra gli istituti scolastici coinvolti e le
Camere di Commercio dell’area di cooperazione.
Le attività di sensibilizzazione verso altri istituti non partner contribuiranno ad
estendere gli effetti del progetto ad altri studenti e professori delle realtà
Italia/Corsica.
Il progetto intende:
ü attuare uno processo di scambio di buone prassi tra istituti per
l’elaborazione e sperimentazione di un percorso di studio bilingue
focalizzato sul processo di integrazione europeo ed in particolare sulle
opportunità formative e lavorative che da questo scaturiscono a livello
di area di cooperazione;
ü creare, tramite la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, una rete
efficace di Scuole e Camere di Commercio dell’area transfrontaliera
volta alla attuazione di percorsi formativi integrati bilingue;
ü creare 4 sportelli a transfrontalieri (Europe for Students) presso ciascuna

scuola partner gestiti da studenti;
ü attuare processi di sensibilizzazione volti ad allargare l’attuazione del
percorso bilingue integrato sperimentato ad altri istituti dell’area di
cooperazione.

L’elemento cardine della transfrontalieretà dell’iniziativa è costituito dalla
sperimentazione del corso integrato bilingue, il quale faciliterà il passaggio degli
istituti partner dal contesto ristretto e sottodimensionato della realtà scolastica
locale verso un contesto più ampio e ricco, basato sullo scambio, la cooperazione
e la mobilità tra docenti e studenti dell’area transfrontaliera.
S TRATEGIA
TRANSFRONTALIERA

DATA D ’I NIZIO
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La transfrontalieretà del progetto è inoltre garantita dal modus operandi della
Camera di Commercio di Livorno, che, in stretta collaborazione con le Camere
di Commercio di Cagliari, Genova e Bastia coinvolgerà le imprese più
rappresentative del tessuto socioeconomico locale di ogni istituto partner.
Presso le imprese identificate, gli studenti beneficiari dell’iniziativa EUROP,
effettueranno visite formative e svilupperanno così una maggiore
consapevolezza delle caratteristiche economiche delle quattro regioni parte
dell’area di cooperazione.
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P ARTNER

Camera di Commercio di Livorno (Toscana)
Silvia Piccini
+39.0586 231259
+39.0586 231271
silvia.piccini@li.camcom.it

Corsica

Lycée Polyvalent de Balagned'Enseignement (L’Ile Rousse)

Etablissement

Public

Liguria

ITCS Rosselli- Scuola Statale Secondaria Superiore (Genova)

Toscana

Polo Liceale Cecioni- Istituto Scolastico di Stato (Livorno)

Sardegna

ITCG Fermi- Istituzione Scolastica (Iglesias)

Local

