
 

 

“Visioni d’Europa. Sulle tracce dei padri fondatori 
e delle madri fondatrici dell’UE” 

 
 

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, con il sostegno e la collaborazione dell’Ufficio Politiche 

Giovanili del Comune di Trento, propone un percorso di alternanza scuola lavoro (ASL) 

nell’ambito del progetto Visioni d’Europa. Sulle tracce dei padri fondatori e delle madri 

fondatrici dell’Ue: un’esperienza di partecipazione civile per confrontarsi con personalità di rilievo 

sui principali temi europei e testimoniare la voglia di lasciare il segno portando “un soffio d’Europa” 

nella propria comunità.  

 

Obiettivi 

 

Il percorso di ASL propone ai suoi partecipanti di supportare il lavoro di educazione alla 

cittadinanza europea avviato dai 17 partecipanti al progetto selezionati nel mese di settembre 

2022, condividendo con loro momenti di formazione, di incontro e di lavoro finalizzati a far ragionare 

gli studenti delle scuole superiori di Trento e la cittadinanza intera sulle sfide che nel 

prossimo futuro attendono il progetto di integrazione europeo. 

 

Destinatari 

 

L’iniziativa proposta si rivolge ad un massimo di 7 alunni/e delle scuole secondarie di secondo 

grado del Trentino appassionati/e di Unione Europea, intenzionati/e a dare un contributo attivo al 

dibattito sul suo presente e il suo futuro, nonché interessati/e alla scrittura di articoli di giornale.  

 

Durata e struttura 

 

Prevede una durata complessiva minima di 46 ore e un impegno temporale che va da dicembre 

2022 ad aprile 2023.  

 

Si articola in:  

 

- un incontro di conoscenza con i tutor degli enti organizzatori del progetto (Jacopo Nicolodi 

e Angelica Boscolo della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, e Daniela Divan dell’Ufficio 

Politiche giovanili del Comune di Trento) (1h – dicembre 2022); 

 

 

 



 

- quattro incontri formativi di preparazione all’attività dei ragazzi/e nel progetto, di cui: 

 

1. un’uscita formativa a Pieve Tesino (presentazione del primo Marchio del Patrimonio 

Europeo) con i tutor progettuali, presso il Museo Casa De Gasperi e il ∫Giardino d’Europa 

De Gasperi, in cui sarà approfondita la figura dello statista trentino e si svolgerà un incontro 

di formazione sull’UE, le sue origini, il suo sviluppo storico, il suo funzionamento e le sfide 

che l’attendono (8h - dicembre 2022); 

2. un incontro presso il Comune di Trento nel quale verrà presentata la struttura dell’Ente, il 

suo ruolo e il funzionamento dei suoi organi, con particolare attenzione alle strategie di 

coinvolgimento dei cittadini nel processo democratico comunale (2h - dicembre 2022); 

3. un incontro online in lingua inglese in cui i ragazzi/e assisteranno, assieme ai 15 

partecipanti del progetto Visioni d’Europa, alla presentazione di alcuni siti insigniti del 

Marchio del Patrimonio Europeo, al fine di scoprire il loro prezioso ruolo di diffusione di 

una cittadinanza europea (2h - dicembre 2022); 

4. un incontro di preparazione alla scrittura di un articolo, nel quale i ragazzi/e verranno 

istruiti sulle tecniche di scrittura di un articolo di giornale e avranno l’opportunità di incontrare 

un giornalista, con cui si eserciteranno per il lavoro dei mesi successivi. (2h – dicembre 

2022/gennaio 2023). 

 

- un incontro di conoscenza del gruppo dei/lle 17 partecipanti organizzatori degli incontri 

formativi in presenza/webinar sull’Unione europea (2h – gennaio 2023); 

 

- un ciclo di 7 incontri in presenza/webinar per discutere e ragionare assieme su alcune delle 

sfide che l’Unione europea si trova a fronteggiare, di cui uno in inglese con una classe di una 

scuola superiore di un altro paese comunitario (14h – da gennaio a marzo 2023).  

Alla fine di ogni incontro ogni ragazzo/a in ASL dovrà scrivere un articolo di giornale 

riassuntivo dell’incontro e/o svolgere un’intervista al/lla relatore/trice con lo scopo di 

pubblicare del materiale giornalistico sul sito di UnderTrenta (5h – da gennaio a marzo 2023); 

 
- un incontro finale di restituzione del progetto alla cittadinanza e alle scuole coinvolte, 

organizzato assieme al gruppo di 17 partecipanti al progetto (8h – marzo 2023); 

 
- un incontro finale di valutazione dell’esperienza con i/le tutor progettuali (2h – aprile 2023). 

 

Iscrizioni e selezioni 

 

Gli/Le studenti/esse interessati/e potranno iscriversi al percorso ASL attraverso la mediazione e il 

supporto del responsabile ASL dell’Istituto di appartenenza, e/o richiedere informazioni scrivendo 

all’indirizzo j.nicolodi@degasperitn.it (Jacopo Nicolodi – Responsabile del progetto per la 

mailto:j.nicolodi@degasperitn.it


 

Fondazione), avendo cura di mettere in cc anche la seguente mail: boscoloangelica55@gmail.com 

(Angelica Boscolo – coordinatrice del progetto per la Fondazione). 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2022.  

 

La selezione dei/lle partecipanti verrà svolta attraverso colloqui individuali in presenza o via Meet, in 

data 2 dicembre 2022 e, nel caso in cui le domande pervenute fossero maggiori al numero massimo 

previsto, tenderà a privilegiare il principio di rappresentatività del maggior numero di Istituti. 

  

L’esito finale della selezione verrà notificato ai/lle candidati/e entro e non oltre il 2 dicembre 

2022. 
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