Discovery Europe:

scoprire l’Europa a scuola.

Aiuteremo i bambini delle scuole elementari e medie a scoprire di più sui paesi
dell'Unione europea attraverso delle attività interattive e divertenti. Facendo un tour di
ogni paese i ragazzi potranno scoprire quale cibo assaggiare nella Repubblica Ceca o
qual è lo sport più famoso della Slovacchia. Potranno inoltre imparare i nomi di alcuni
famosi pittori olandesi e molto altro ancora.
Sarà interessante per gli insegnanti approfondire, con i propri studenti, tematiche
inerenti l'UE e la Cittadinanza europea. Verranno trattati temi fondamentali come cosa
implica l’Europa? come si è sviluppata l’UE? cosa fa oggi? quanti paesi ne fanno
parte?.
Potranno imparare alcune utili espressioni di base come «grazie» o «non capisco» in
una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea. Conoscere le differenti bandiere
europee.
Cercheremo di sfatare quegli stereotipi che molto spesso incidono sulla formazione

Erasmus Student Network (ESN) è una delle più grandi associazioni interdisciplinari di
studenti in Europa, riconosciuta dalla Commissione Europea, presente in 38 Paesi. Il suo
principale obiettivo è quello di sostenere, promuovere e sviluppare la mobilità studentesca
creando un'ampia rete di servizi, volontariamente forniti da studenti, atti all’informazione e al
supporto di altri studenti in partenza o in arrivo e alla reintegrazione di studenti di ritorno da
un’esperienza di studio all’estero.

Per fare ciò i soci di ESN Italia (il livello nazionale di ESN, che si compone di 51 sezioni locali
presenti su tutto il territorio italiano) svolgono attività di accoglienza e incontro tra studenti
stranieri e italiani per aumentare il senso di cittadinanza europea e integrare gli studenti nelle
realtà locali delle città in cui sono ospiti.

Nel 2013, ESN avvia uno dei suoi più ambiziosi progetti: Erasmus in Schools.
Il progetto vuole mettere in contatto diretto gli studenti Erasmus con gli studenti delle scuole
superiori italiane per raggiungere l’obiettivo di sensibilizzarli su tematiche molto importanti
per il loro futuro, in particolare:
- i benefici dello svolgere una parte dei loro studi all’estero;
- prevenire la xenofobia nelle scuole e sviluppare le loro competenze interculturali;
- uno stile di apprendimento innovativo basato sul contatto diretto con le realtà diverse;
- consapevolezza della diversità europea come ricchezza da sfruttare;

Le 49 sedi locali di ESN Italia avranno l’opportunità di collaborare con l’Agenzia Nazionale
Erasmus+/INDIRE per la realizzazione degli obiettivi del progetto.

Con Erasmus in Schools gli studenti internazionali che stanno studiando in Italia avranno
l’opportunità di organizzare lezioni, conferenze e momenti di incontro nelle scuole per
condividere la loro cultura, la loro conoscenza del mondo e affascinare i ragazzi della
comunità locale, trasmettendo loro il profondo valore della mobilità, dell’apprendimento
interculturale e dell’internazionalizzazione.
Sarà come trovarsi già in un altro paese attraverso i racconti di vita quotidiana, la lingua, e le
testimonianze dell’esperienza di scambio degli studenti Erasmus ed internazionali.

Nel 2016 ESN Italia decide di proporre alle proprie Sezioni locali una nuova ed innovativa
edizione di Erasmus in Schools, Discovery Europe

che nasce dall’idea di estendere tale

progetto anche alle scuole elementari e medie.
Il compito di informare e sensibilizzare sulle tematiche inerenti l’Unione europea sarà affidato a
giovani formatori, i volontari di ESN.
Il fatto che gli incontri siano tenuti da ESNers, ovvero giovani universitari, rappresenta un valore
aggiunto per il progetto, in quanto riusciranno a stimolare un maggiore interesse nei bambini e
ragazzi.
Gli incontri svolti nelle scuole saranno articolati in maniera differenziata a seconda della classe
di riferimento. Lo scopo delle lezioni sarà rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo di
cittadini europei attraverso l’approfondimento della storia dell’integrazione europea e della
struttura, dei compiti e delle funzioni svolte dalle istituzioni comunitarie.
Il tutto sarà arricchito dalla presenza degli studenti internazionali che interagiranno con
bambini e ragazzi consentendo quindi l’apprendimento di una nuova lingua.
Inoltre sarà fondamentale differenziare gli incontri tra scuole primarie e scuole secondarie di
primo grado, in questo modo le attività e gli argomenti sviluppati saranno differenti.
Gli obiettivi saranno:
• Formare i giovani coinvolti alle tematiche europee.
• Avvicinare il mondo della scuola al processo di integrazione europea, per capirne i
problemi ed apprezzarne i vantaggi
• Consentire alle realtà locali di svolgere un ruolo attivo, anche sul piano educativo, nel

processo di costruzione dell’Europa.
Gli attori coinvolti saranno:
ESNers: mettersi in gioco in un progetto diverso dagli altri che ci consentirebbe di entrare in
contatto con nuove realtà e a rapportarci con varie istituzioni migliorando così l’immagine della
sezione stessa all’esterno.
Studenti Internazionali: condividere l’esperienza Erasmus insegnando la propria lingua o
descrivendo la propria cultura, per sconfiggere gli stereotipi e abbattere le frontiere scoprendo

Gli incontri avranno una durata non superiore alle due ore circa e sarà fornito del materiale
informativo dedicato agli studenti che interverranno.
La calendarizzazione degli incontri potrà essere concordata scrivendo a: eis@esn.it.
Infine al termine di ogni incontro verrà rilasciato un diploma per riconoscere e premiare il
valore e l’impegno dimostrato da bambini e ragazzi nello svolgimento delle varie attività e che
quindi meritano un grandissimo complimento.

