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COMUNICATO STAMPA
Progetto YES! (Young Europeans at School) – Twitta l’UE

Il 13 gennaio 2014 partirà YES! – Twitta l’UE, progetto di informazione sull’Unione
europea che coinvolgerà più di 700 studenti del quarto e quinto anno di alcune scuole secondarie
della Provincia di Bologna. Il ciclo di seminari è promosso dal C.I.R.D.E. (Centro Internazionale
Ricerche sul Diritto Europeo) e dal Dottorato di ricerca in Diritto europeo dell’Università di
Bologna, in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione europea.
Il progetto è coordinato dalla Prof. Lucia Serena Rossi, Direttore del C.I.R.D.E. I Seminari
saranno tenuti dai Dottorandi in Diritto dell’Unione europea e da alcuni Docenti del C.I.R.D.E., in
collaborazione con i docenti delle scuole interessate.
YES! ha lo scopo di promuovere la conoscenza della cittadinanza e delle istituzioni dell’UE
da parte degli Young Europeans. Gli incontri, in lingua italiana, inglese e francese, affronteranno i
temi del processo d’integrazione europea, dell’evoluzione dei diritti dei cittadini e il ruolo delle
istituzioni dell’UE (con particolare riferimento al Parlamento europeo). Questi temi sono
particolarmente importanti ed attuali, in vista delle elezioni del Parlamento europeo e del semestre
di presidenza italiana dell’Unione europea che si terranno 2014.
I seminari si terranno presso il Liceo Galvani (13 e 14 gennaio), l’Istituto Sant’Alberto
Magno (23 gennaio), l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” (3 e 10 febbraio) e Istituto
d’Istruzione Superiore Tecnico Agrario “Arrigo Serpieri” (17 febbraio).
All’iniziativa è abbinato il concorso “Twitta l’UE”, in cui i migliori tweets creati dagli
studenti riceveranno dei premi messi a disposizione dalla Rappresentanza Italiana della
Commissione europea. Una giuria formata da Docenti del C.I.R.D.E. e delle Scuole partecipanti al
progetto sceglierà i migliori tweets, che potranno essere redatti in italiano o inglese. Un elenco di
tutti i tweets pervenuti sarà inviato alla Commissione europea.
L’iniziativa è destinata ad inserirsi tra le best practices del Piano Strategico Metropolitano di
Bologna. La speranza è di poter estendere nei prossimi anni l’iniziativa anche ad altre scuole
superiori.

CENTRO INTERNAZIONALE RICERCHE SUL DIRITTO EUROPEO
VIALE FILOPANTI 9 – 40126 BOLOGNA TEL 0512094300 FAX 0512094303 WWW.CIRDE.UNIBO.IT

