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La Società Geografica Italiana, nell’ambito del programma Erasmus plus – Dialogo Strutturato – ha
vinto il progetto “La Nuova Geografia Europea”, con lo scopo di sensibilizzare i giovani alle
attività politiche e civili. Nello specifico, si affronteranno 4 tematiche relative a: Mobilità; Cultura;
Patrimonio; Partecipazione. Tali tematiche saranno affrontate utilizzando un approccio blended,
ossia basato su un coinvolgimento su base fisica, mediante un ciclo di assemblee alla presenza di
decision-makers e di esperti, e su base virtuale, attraverso la creazione di una community online e
di una piattaforma web dedicata.
Il progetto sarà così strutturato:
Formazione generale. È prevista la partecipazione a un ciclo di incontri, in cui saranno illustrati i
meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee, la geografia dell’Unione Europea, il ruolo
dei cittadini comunitari e l’analisi sulle principali problematiche relative alle politiche comunitarie.
Le date attualmente previste sono il 13 e il 14 dicembre 2016. Altre tre date, ancora da definire,
sono previste per marzo 2017.
Formazione specifica. Le singole sessioni sono suddivise per aree tematiche (Cultura, Mobilità,
Partecipazione e Patrimonio). Ogni sessione prevede l’intervento e il confronto con esperti e
decision-makers. L’impiego di strumenti informatici (pc e tablet) consentirà di effettuare un
confronto critico e un’analisi aggiornata e interattiva, grazie a dati, informazioni e notizie
provenienti dal web.
Formazione operativa: Ciascuna sessione prevede la creazione di gruppi di lavoro in cui i
partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi, sotto la supervisione di decision-makers e di
esperti, e di simulare il funzionamento delle istituzioni europee. Al termine di ciascuna sessione, i
singoli gruppi di lavoro esporranno i rispettivi elaborati, i quali saranno poi oggetto di una
discussione e votazione finale, andando a costituire una vera e propria proposta di legge. È prevista,
a tal fine, la creazione di uno specifico forum online in cui i partecipanti avranno al possibilità di
confrontarsi a distanza in tempo reale. La finalità è quella di sviluppare una coscienza critica e una
sensibilità civica su temi dal forte impatto quotidiano. I contribuiti realizzati saranno raccolti in un
documento finale da consegnare alle istituzioni pubbliche, nazionali e comunitarie.
Valutazione, certificazione delle competenze, abilità e conoscenze acquisite: Ai partecipanti non è
richiesta una formazione specifica, né un ruolo sociale particolare. Al termine del progetto,
otterranno la certificazione Youthpass, che attesterà la partecipazione alle singole sessioni, ai forum
e le capacità acquisite nel corso del progetto. L’ottenimento del certificato è subordinato alla
partecipazione ad almeno due dei cinque incontri previsti presso la Società Geografica Italiana.
Modalità operative: Lezioni frontali e attività seminariali, integrate da dibattiti e confronti online
attraverso dei forum specifici. Le discipline coinvolte nel progetto proposto riguardano la
Geografia (economica, fisica e politica), lingue straniere, diritto comunitario e pubblico, economia,
educazione civica.
Le sessioni sono suddivise in 5 incontri, ripartiti secondo le seguenti date: due incontri previsti per
il 13 e il 14 dicembre 2016, di cui il primo dalle 10 alle 17 e il secondo dalle 9,30 alle 13 circa. I
rimanenti, ancora in fase di definizione, sono previsti per marzo 2017.
I partecipanti non dovranno avere né una formazione specifica, né un ruolo sociale particolare. Al
termine de progetto, otterranno la certificazione Youthpass, in cui verranno attestate le capacità
acquisite nel corso del progetto. L’ottenimento del certificato è subordinato alla partecipazione ad
almeno due dei cinque incontri previsti presso la Società Geografica Italiana.
È possibile visualizzare i contenuti e il materiale di consultazione delle tematiche previste, in
costante aggiornamento, nel sito della Società Geografica Italiana, nella pagina appositamente
creata, reperibile al seguente link: http://societageografica.net/wp/relazioni-internazionali/progetti/.

PROGRAMMA
martedì 13 dicembre
ore 10,00 apertura dei lavori
introduce
Filippo Bencardino, presidente della Società Geografica Italiana
coordina
Carmen Bizzarri, Università Europea di Roma
intervengono in qualità di esperti
Luca Andriola, ENEA
Angela Cresta, Università degli Studi del Sannio
Daniela Felisini, Università di Roma “Tor Vergata”
Ilaria Greco, Università degli Studi del Sannio
Pierluigi Magistri, Università di Roma “Tor Vergata”
Riccardo Morri, “Sapienza” Università di Roma
Marcella Pisani, Università di Roma “Tor Vergata”
Alessandro Ricci, Università di Roma “Tor Vergata”
Danilo Testa, Università di Roma “Tor Vergata”
ore 13,00 light lunch
ore 14,30 Creazione dei gruppi di lavoro
ore 17,00 Conclusioni
mercoledì 14 dicembre
ore 9,30

Ripresa dei lavori di gruppo

ore 12,00 Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro
ore 13,00 Conclusione dei lavori e consegna degli attestati

