N° massimo caratteri spazi inclusi 6.000

Ente proponente
WeLand
Associazione che opera da due anni nella regione del Monferrato, promuovendo la gestione integrata e
innovativa del territorio in termini paesaggistici e socio-economici. Sul proprio blog, l’associazione già
conduce una rubrica dal titolo “Dalle colline d’Europa”: il progetto è la naturale conseguenza dei dibattiti
nati in rete, e sviluppati nei canali sociali che l’associazione frequenta.
Responsabile del progetto:
Matteo Scotto (europa@we-land.com): assistente presso il German Academic Exchange Service (DAAD),
Bonn, Germania - Fellow del programma European Governance and Regulation presso il Centro per
l´Integrazione Europea di Bonn, Germania
Nome dell’iniziativa proposta
Dalle colline d´Europa: guardare più lontano da più vicino

Obiettivi
Il target del progetto sono gli studenti delle scuole superiori. Gli obbiettivi sono:
• informare gli studenti sull'importanza che ricopre oggi l'Unione Europea nella formazione dei
giovani cittadini europei,
• favorire la partecipazione,
• promuovere una cittadinanza attiva.
Il progetto prevede un intervento educativo diviso in tre fasi, che combina apprendimento formale e nonformale secondo il metodo “learn by doing”. Sarà decisivo l’apporto del gruppo AlessandriaOpenData che
mira alla creazione di nuove competenze sul territorio, stimolando l’innovazione sociale tramite la
diffusione della “cultura del dato” come strumento per una partecipazione informata, organizzata e paritaria.
1) Fase A: Che cos'è l'Europa? [2 ore]
Incontro introduttivo in classe sui seguenti temi:
● aspetti storico-culturali del continente europeo [20 min]
● struttura istituzionale dell´UE con particolare attenzione agli aspetti che legano il territorio alle
istituzioni comunitarie [20 min]
● aspetti interculturali dell'Europa durante la quale verrà introdotto il concetto di patrimonio culturale e
di territorio [20 min]
● dialogo aperto sul concetto di cittadinanza europea e appartenenza al territorio [60 min]
2) Fase B: l'Unione Europea nella nostra vita [2 ore]
Incontro in classe di educazione formale unito ad uno non-formale fuori dall´istituto sui seguente temi:
• modalità di investimento dei fondi strutturali UE sul territorio [20 min]
• concetto di apertura del patrimonio informativo pubblico e di open data [30 min].
• attività: attraverso l'uso di OpenCoesione e Monithon, strumenti sviluppati dal Ministero per la
Coesione Territoriale, gli studenti verranno coinvolti in una ricerca sul campo riguardo gli
investimenti dell'UE sul territorio. Verranno selezionati tre destinatari di fondi UE sul territorio
alessandrino: gli studenti, divisi in tre gruppi coordinati da weLand, dovranno visitare, monitorare e
produrre una relazione che verrà poi pubblicata sul sito di Monithon. Gli studenti avranno così la
possibilità di essere protagonisti attivi in un impegno civico tra il territorio e l'Europa [2 ore]
In sinergia con il gruppo Alessandria Open Data, i risultati saranno pubblicati nel blog del progetto
(http://alessandriaopendata.wordpress.com/) e nella sezione “Dalle Colline d’Europa” sul blog di weLand.
3) Fase C: Noi, gli altri e l'Europa [2 ore]
Gli studenti incontreranno una classe di coetanei tedeschi di un istituto superiore della regione tedesca Ruhr,
affrontando i temi del regionalismo nella UE, dell’alterità culturale e del multilinguismo.

4) Incontro Finale
Un incontro presso il Comune di Alessandria tra i rappresentanti delle istituzioni locali, i partner tedeschi,
gli attori della società civile e la classe coinvolta concluderà il progetto: gli studenti presenteranno i risultati
ottenuti (con due ospiti rappresentativi dei temi trattati durante il progetto – proposte: Fabrizio Barca,
Alessia Mosca).
Finalità
“Dalle colline d'Europa” mira alla sensibilizzazione del territorio al contesto comunitario europeo per:
• promuovere la cittadinanza europea tra il gruppo di studenti coinvolti attraverso la partecipazione
alla vita democratica;
• aumentare la consapevolezza dell´UE e dei suoi interventi sul territorio;
• diventare consapevoli dell´importanza delle competenze linguistiche e tecnologiche necessarie per
essere cittadini europei;
• riflettere sulla dimensione internazionale dell´UE;
• sviluppare nuovi modelli per l´innovazione della regione del Monferrato.
Ricaduta Territoriale
Al termine del progetto verrà aperta una finestra che dal nostro territorio guarderà all´UE come un bacino di
opportunità alla portata di tutti. Gli studenti coinvolti nel progetto impareranno ad essere cittadini europei a
partire dalla dimensione locale, familiarizzando con strumenti oggi fondamentali come il dato aperto e
imparando a riusare l’informazione del settore pubblico per la valorizzazione del territorio. La città
diventerà inoltre teatro di un incontro tra le parti all´insegna della vita democratica locale e internazionale, in
cui diversi attori avranno la possibilità di confrontarsi liberamente all´insegna del dialogo. Come nel
contesto di Asti, si cercheranno sinergie con la stampa locale per pubblicare e diffondere gli articoli tematici
preparati nella sezione “Dalle Colline d’Europa” del blog di weLand.
Eventuali Partner
Comune di Alessandria, una classe (possibilmente quinto anno) di una scuola superiore di Alessadria,
Gruppo AlessandriaOpenData, Institut für Deutschlandforschung (IDF) di Bochum (centro di ricerca della
Ruhr-Universität che si occupa di Studi Europei, sviluppo territoriale e formazione).
Indicazioni di eventuali esperienze simili già realizzate
WeLand:
•
•

concorso fotografico “WikiLovesMonuments” edizioni 2013 e 2014;
alfabetizzazione digitale “Wikipedia@Scuola”.

Matteo Scotto:
•
•
•

“European Civil Society: action!” (IDF, il Club Alpbach Trentino, Università di Trento, Fond. Mercator);
“Meine Geschichte für Europa” (IDF, Università della Ruhr, Fond. Mercator);
“It´s Our Europe” (Commissione Europea/Youth in Action, Deutsch-Französisches Institut di
Ludwigsburg).

Costi presunti con dettaglio voci generico
La forza di weLand è impegnare energie non a scopo di lucro di chi è disposto a mettere al servizio del
territorio le proprie competenze. I costi, realisticamente previsti, sono:
•
•

rimborso per 25 p. (20 tedeschi più 5 coordinatori) di 3 pasti durante il soggiorno dei partner tedeschi:
€1000;
rimborso viaggio e soggiorno per i due ospiti durante l´incontro finale: €800.

Modalità di raggiungimento del target:

•
•

€ 300 crowd funding e sharing economy, tramite scambio con esercizi locali;
€ 1500 Fondazione Cassa di Risparmi di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,
Fondazione Uspidalet.

