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CONSULTA REGIONALE EUROPEA

PROPOSTE PIANO DI ATTIVITA’ ANNO 2021

La Consulta regionale europea intende rafforzare l’attività formativa degli  enti
locali  rispetto  alle  opportunità  offerte  dai  finanziamenti  diretti e  strutturali
dell’Unione  europea,  erogati  tramite  bando  delle  Agenzie  europee  e/o  della
Commissione europea.

A tal fine sono state attivate sinergie tra i principali interlocutori, le cui proposte
progettuali  andranno  ad  accrescere  le  competenze  degli  enti  territoriali
piemontesi, che saranno così in grado di sfruttare al meglio le risorse messe a
disposizione dall’UE attraverso la programmazione 2021-2027.

Proseguirà, inoltre,  l’azione formativa all’interno delle scuole piemontesi  con la
conclusione dei progetti già approvati e la riproposizione del concorso “Diventiamo
cittadini europei” in collaborazione con lo Iuse, del progetto Region Europe a cura
dell’Università  di  Torino e del  progetto  “L’Europa a Scuola -  Formazione per  i
docenti del territorio del Piemonte” realizzato dal Sioi.

● Convenzione con Istituto Universitario di Studi europei (IUSE). Attuazione
della  Convenzione  tra  il  Consiglio  regionale  e  l’Istituto  Universitario  di  Studi
europei  (IUSE)  riguardante  la  realizzazione  del  progetto  “Diventiamo cittadini
europei”,  del  progetto  “Europa Piemonte  Sviluppo”  in  collaborazione  con Anci
Piemonte, del progetto “Summer School Legal Business Skills for Europe” e degli
incontri di alfabetizzazione sulle fonti del diritto UE per la cittadinanza.

● L’organizzazione  della  38^  edizione  Concorso  “Diventiamo  cittadini
europei”  anno  scolastico  2021/2022,  comprendente  l’organizzazione  di
conferenze per le scuole piemontesi e il corso di aggiornamento per insegnanti.

● Rinnovo Protocollo d’Intesa con il Politecnico di Torino - Dipartimento di
Architettura  e  Design,  riguardante  il  progetto  di  ricerca  per  la  promozione  a
livello europeo del distretto sistemico trasnazionale dei siti UNESCO del Piemonte
(Man  and  Biosphere  e  Heritage),  in  base  alla  metodologia  dell’Approccio
Sistemico e della Blue Economy.

● Progetto “Attività didattica e di formazione sull’Unione Europea”

Il  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  Internazionali  dell’Università  di
Torino, afferente al Dipartimento di Culture, Politica e Società, insieme a TO-
EU  Centro  Studi  sull’Europa,  anche  quest’anno  è  orientato  a  un
rafforzamento della didattica e della ricerca sugli  Studi europei attraverso
una serie di iniziative.

● Progetto “L’Europa a scuola – Formazione per i docenti del territorio del
Piemonte”,  in  collaborazione  con  Società  Italiana  per  l’Organizzazione



Internazionale (SIOI). Il progetto prevede la creazione di percorsi di formazione
sull’Unione  europea  e  di  educazione  alla  cittadinanza  europea  per  parlare  di
Europa a  scuola,  illustrando i  principali  contenuti  del  processo  di  unificazione
europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le politiche e l’attualità, per stimolare
riflessioni, approfondimenti e domande. I percorsi formativi sono specificamente
indirizzati ai docenti delle scuole piemontesi.

● Altre iniziative

Sostegno,  previa  deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale, ad iniziative culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, divulgative
o celebrative promosse da Enti locali, Istituzioni, Associazioni culturali o altri
Enti pubblici o privati senza fine di lucro, di cui sia rilevata la coerenza con le
finalità e gli obiettivi dell’Organismo.


