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L’Europe direct “Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica promuove nell’ambito delle iniziative per la cittadinanza
attiva dell’anno europei dei Cittadini 2013 la proposta dei cittadini europei: Un’Educazione Europea di qualità
elevata per tutti. Una proposta di legge che è subito stata accolta anche dalla scuola superiore “G Mazzini” di
Locri diretta dal prof Giuseppe Antonio Loprete che ha voluto dedicare la festa del nove maggio tenutasi presso i
locali dell’Istituto proprio alla raccolta delle firme per la sottoscrizione della proposta . Un vero successo a livello
nazionale in quanto il Mazzini stimolato dalla solerzia del personale docente e della docente obiettivo Beatrice
Dante ha risposto con oltre 80 sottoscrizioni.
Eurokom sede ospitante dell’Europe Direct “Calabria&Europa”, coordinatore per la regione Calabria
dell’iniziativa, esprime tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa locrese che ancora una volta ha
messo in luce l’attivismo e la positività del nostro sistema scolastico che nulla ha da invidiare a quello di altre
regioni italiane.
La sottoscrizione che resterà aperta sino alla fine di ottobre registra adesioni in tutta Europea e l’Italia ha
dimostrato di capire l’importanza della proposta popolare che intende promuove un’istruzione di qualità e
condivisa senza scuole di serie A e B. Un plauso che nel mese di maggio si è tradotto in ben 18 iniziative
nazionali e regionali tra cui quella di Locri, ma anche quella della Bocconi di Milano delle Università di Catania,
di Bari, dalla Statale di Milano dal festival della Cittadinanza di Varese, della Rappresentanza della
Commissione Europea di Milano dal festival d’Europa di Firenze. Una mappa variegata che dimostra con
orgoglio come la Locride sia stata una realtà pronta e innovativa al pari delle migliori esperienze culturali italiane.
Ma l’invito a sottoscrivere l’iniziativa popolare è ancora oggi più che mai aperto perché: “Noi crediamo
nell’Europa. Crediamo nei cittadini Europei. – sostengono gli organizzatori calabresi congiuntamente all’Istituto
Mazzini di Locri - Crediamo che il futuro dell’Europa dipenda dall’educazione e che più attenzione debba essere
data a questa materia. Obiettivi comuni in termini di educazione dovrebbero essere il cuore di una soluzione
delle sfide odierne del nostro continente. Obiettivi che riflettono i valori fondanti tra cui il pluralismo, la nondiscriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà, la responsabilità e le pari opportunità prevalgono”.
La proposta dei cittadini europei per un’educazione di qualità elevata per tutti intende principalmente creare una
piattaforma di discussione/collaborazione tra tutti i soggetti interessati dove genitori, insegnanti, studenti, parti
sociali, educatori e decision-makers propongono, dibattono e formulano una politica europea per un modello
educativo di qualità, pluralistico e orientato a Europa 2020 per il sistema scolastico primario e secondario per
tutti i cittadini Europei. Si vogliono stabilire delle linee guida per l'implementazione di questo modello educativo,
possibilmente terminante con una “Maturita' Europea”, a beneficio delle future generazioni, come previsto dal
trattato di Lisbona.
La campagna in Italia vede attivi diversi sono i Partner ed Enti sostenitori, che volontariamente forniscono
contributi di risorse umane e non finanziarie, per promuovere la cittadinanza Europea. Tra questi l'ICE, l’AEDE
Associazione Europea degli Insegnanti; LEND – lingua e nuova didattica - Associazione Culturale – Italia blog importanza lingue; Federazione Nazionale Insegnanti - FNISM – Italia; Festival d'Europa a Firenze; Federazione
Nazionale Insegnanti Centro di Iniziativa per l’Europa (FENICE) – Italia; Associazione Nazionale Docenti - Italia
Cittadinanza attiva ; Consiglio Italiano del Movimento Europeo CIME - Italia sito Cittadinanza europea e ICE;
AICCRE – Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle regioni d’Europa; AGe Associazione Italiana
Genitori; Intervita, Italia. Contro la dispersione scolastica; Eurokom Europe Direct Calabria&Europa; Movimento
Federalista Europeo MFE - Sezione di Milano; Europe Direct Chieti – Provincia di Chieti; Università degli studi di
Urbino “Carlo Bo”; Associazione Volare a Santo Stefano – Rende (CS).
Il traguardo è riuscire a raccogliere un milione di firme in Europa, entro ottobre 2013! È possibile sottoscrivere
l’iniziativa anche online sul link della Commissione Europea :https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012000008/public/signup.do?lang=it.
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Ultime Notizie
03.06.13 09:57
Crotone: presentazione del
Piano Regolatore del porto
03.06.13 09:48
Melito Porto Salvo (RC):
incontro pubblico sul tema
''Emergenza rifiuti: cosa fare ?''
03.06.13 09:39
Crotone: il 6 giugno la
manifestazione ''Gente di on
the road''
03.06.13 09:38
Elezioni Casagit: si vota dal 6
al 10 giugno. La Calabria
regione più giovane e più rosa
03.06.13 09:31
Cosenza: presentazione del
libro ''Maree, partenze e
ripartenze''
03.06.13 09:23
Rende (CS): presentazione
della Festa del Mare nella
Costa dei Cedri
03.06.13 09:15
Belvedere Marittimo (Cs):
inaugurazione della nuova
palestra dell’Istituto Magistrale
03.06.13 09:07
Cosenza: entra in vigore orario
estivo al Museo dei Brettii e
degli Enotri
03.06.13 08:59
Reggio: i dipendenti della
GDM scivono al Ministro
Zanonato ''Il nostro è un urlo di
dolore''
03.06.13 08:50
Calabria, Giovane Italia: ''Altro
che misteri, c’è chi vede e
dimentica''
03.06.13 08:41
Reggio: entro il 10 giugno
iscrizioni per l'iniziativa targata
“Campogiovani” 2013 della
Croce Rossa
03.06.13 08:32
UniCal: Carmen Argondizzo
alla guida dell’Associazione
italiana dei Centri Linguistici
Universitari
03.06.13 08:21
Cosenza: dal 3 giugno prima
fase della disinfestazione
notturna
03.06.13 08:12
Orsomarso (Cs): iniziativa
pubblica “Rifiuti: l’emergenza,
le problematiche, le
possibilità”
03.06.13 06:30
Info Meteo Calabria: correnti
da nord ovest potrebbero
causare acquazzoni
03.06.13 01:03
Rossano (CS): grave incidente
stradale in pieno centro, morta
una donna
02.06.13 21:00
Reggio, il programma di
giugno per il Cis della
Calabria
02.06.13 20:43
Reggio, il 7 giugno incontro
organizzato da Libera e
ReggioNonTace
02.06.13 20:32
Cirò Marina (KR): nasce il
primo gruppo LaAV calabrese
02.06.13 20:12
Reggio: il festival di
Castrocaro nella città dello

