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Oggetto: PROGETIO "Conoscere meglio l'Europa"- Bilancio 2015 -16 e presentazione Ba edizione 2016-17

I Lions Club del Veneto hanno organizzato - in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale,
già dal 2009,presso le Scuole medie inferiori, il PROGETIO "Conoscere meglio l'Europa" per dare
informazioni precise sull'Europa, le sue regole, le norme e i vantaggi.
Il Progetto ha coinvolto sempre più insegnanti e studenti e, pur essendo essenzialmente indirizzato alla
Scuole medie, quest'anno è stato aperto anche ad alcuni Istituti superiori, con attività appositamente
calibrate.
Le attività sono svolte su Questionario accompagnato da un Vademecum, redatto appositamente per
l'attività e sempre aggiornato a cura degli Officers Lions di pluriennale esperienza giuridica a livello
europeo.
L'utilità della conoscenza della legislazione europea è stata riconosciuta dai giovani che hanno
abbandonato lo scetticismo e l'indifferenza e hanno potuto correggere la disinformazione presente per
accedere ad un processo di integrazione consapevole, come si evince dai questionari di feed back.
Le azioni della settima edizione si sono concluse lunedì 9 maggio 2016, presso il Teatro Polivalente di
Abano Terme (PD), alla presenza di oltre 300 delegati (studenti, insegnanti, genitori, autorità civili e Soci
Lions) in rappresentanza dei 2000 studenti veneti coinvolti.
L'iniziativa "Conoscere meglio l'Europa", apprezzata dal Parlamento Europeo 1 sarà ripetuta nel Veneto
anche nell'anno scolastico 2016-17 in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale
Gli interessati possono già prendere visione del programma dell'anno 2016-17 e vedere gli esiti del
monitoraggio conclusivo delle ultime attività sul sito dell'USRV, alla voce PROGETTO "Conoscere meglio

l'Europa"
In considerazione del valore formativo dell'iniziativa si invitano le SS.LL a darne ampia diffusione e si
coglie l'occasione per porgere distinti saluti
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