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La VICEPRESIDENTE 

della Provincia di 
Reggio Emilia 

 
Reggio Emilia, 19 marzo 2021 
 
 
Ai Dirigenti delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado 

 
 
Oggetto: Percorso formativo “What Europe does for me” – seconda fase 
 
 
Cari Dirigenti, 
 
si è da poco conclusa la prima fase del percorso What Europe does for me, promosso dalla 
Provincia in collaborazione con la Fondazione E35, che ha visto la realizzazione dei due moduli 
introduttivi, dedicati all'integrazione europea e al funzionamento dell'UE, a cui hanno preso 
parte circa 1.400 studenti.  
 
In merito a questa prima fase, abbiamo predisposto un breve questionario online, che 
abbiamo già provveduto ad inoltrare ai docenti referenti con preghiera di compilazione da parte 
degli studenti che hanno partecipato ai webinar. 
 
Il questionario è disponibile al seguente link: https://forms.gle/j41aKRPTqYRYXv979 
 
Si apre ora la seconda fase del percorso, che vedrà la realizzazione di una serie di 
webinar di approfondimento tematico, i cui argomenti sono stati definiti in base alle 
preferenze espresse dagli studenti che hanno preso parte ai primi due moduli. 
 

1. Le opportunità di mobilità giovanile in Europa – mercoledì 31 marzo 2021 – ore 
15-16.30 

Temi trattati: il Programma Erasmus+, i progetti di mobilità per le scuole superiori, la 
rete nazionale Eurodesk, i progetti di volontariato a Reggio Emilia. 

Il webinar verrà realizzato in collaborazione con l’Agenzia Eurodesk di Reggio Emilia. 
 

2. La politica economica e monetaria dell’UE – giovedì 8 aprile 2021 – ore 15-16.30 

Temi trattati: l’Euro e la gestione della politica monetaria, il bilancio UE e Next 
generation EU, il Piano per la ripresa europea e le opportunità per il nostro territorio. 

Il webinar verrà realizzato in collaborazione con la Delegazione presso l’UE della 
Regione Emilia-Romagna. 



 

 

 
3. Brexit: origini e conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE – mercoledì 14 

aprile 2021 – ore 15-16.30 

Temi trattati: le cause della Brexit, le principali tappe storiche, l’accordo con l’UE, 
prospettive future. 

Con la partecipazione di Nicolò Paolucci, Project Manager di Euro Training Services, 
che esporrà il proprio punto di vista da cittadino italiano residente in UK e risponderà 
alle domande dei partecipanti. 

 
4. Nuovi allargamenti tra cittadinanza e diritti umani – giovedì 22 aprile 2021 – ore 

15-16.30 

Temi trattati: i Paesi candidati e il processo di adesione all’UE, la Carta dei diritti 
fondamentali, il diritto di cittadinanza, il caso della Bosnia-Erzegovina. 

Il webinar verrà realizzato in collaborazione la Fondazione Mondinsieme e con la 
testimonianza di Tamara Cvetković, giovane peacebuilder bosniaco-erzegovese. 

 
5. La lotta al cambiamento climatico: dal Green Deal europeo alla strategia di 

Reggio Emilia – mercoledì 28 aprile 2021 – ore 15-16.30 

Temi trattati: Green Deal europeo, Agenda 2030, la Strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici di Reggio Emilia. 

Con la partecipazione di Marco Cervino, Fisico e Ricercatore presso l’Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR. 

 

I webinar si svolgeranno in modalità interattiva sulla piattaforma Zoom, al raggiungimento 
della quota minima di 30 iscritti. 

Tutti i webinar avranno una durata indicativa di 90 minuti, dalle ore 15 alle ore 16.30, 
verranno registrati e la registrazione verrà messa a disposizione dei partecipanti, insieme ai 
materiali utilizzati. 

La partecipazione ai webinar verrà monitorata e, al termine degli stessi, la Fondazione E35 
invierà a ciascun Istituto l'elenco degli studenti partecipanti. 

 

Contrariamente ai primi due moduli, l’iscrizione ai webinar di approfondimento tematico sarà 
su base individuale. 

Gli studenti interessati potranno iscriversi tramite il seguente link: www.provincia.re.it/aree-
tematiche/progetti-europei/progetti-in-corso/what-europe-does-for-me 

Il termine per iscriversi è sabato 27 marzo. 
 

Vi preghiamo pertanto di inoltrare a docenti e studenti interessati il link e le informazioni per 
iscriversi. 
 

Per maggiori informazioni o eventuali chiarimenti vi preghiamo di contattare il dott. Martino 
Soragni della Fondazione E35 (martino.soragni@e-35.it; 0522 444400). 
 
Certi del vostro interesse, Vi saluto cordialmente. 
 

Ilenia Malavasi 


