
 
 

 
 

 

 

 

La rete EUROPE DIRECT incontra  
il Ministro Giuseppe Fioroni  

e il Commissario europeo Ján Figel’ 
Le strategie e le metodologie utilizzate per comunicare l'Europa ai giovani sono state al centro dell'incontro 
“L’Europa dell’Istruzione” che si è tenuto giovedì 21 giugno a Roma nella sede del Ministero della Pubblica 
Istruzione, con la partecipazione, tra gli altri, del Ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, del 
Commissario europeo all'Istruzione, Formazione, Cultura e Gioventù, Ján Figel’, del Direttore della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Pier Virgilio Dastoli, della Direttrice dell’Ufficio 
d’Informazione per l’Italia del Parlamento europeo, Clara Albani e di alcuni rappresentanti della rete 
EUROPE DIRECT. 

La conferenza è stata l’occasione per fare il punto sulle politiche dell’istruzione a livello europeo e nazionale, 
ma anche e soprattutto per presentare i risultati di un lavoro di ricerca svolto dalla rete EUROPE DIRECT 
che ha avuto come obiettivo l'individuazione di attività e buone prassi italiane per coinvolgere e 
sensibilizzare i giovani su valori e tematiche dell'Europa unita.  

Elisabetta Leone dell’ufficio EUROPE DIRECT Caserta ha, infatti, tenuto una relazione che ha esposto al 
Ministro Fioroni, al Commissario Figel’ e agli ospiti presenti i risultati quantitativi e metodologici di 
coinvolgimento del settore scolastico, raggiunti finora dalla rete EUROPE DIRECT, nel quotidiano lavoro di 
comunicazione e animazione sull’Europa. 

Dal punto di vista istituzionale, il Ministro Fioroni ha presentato un documento di indirizzo per la 
promozione e la valorizzazione della dimensione europea dell’educazione denominato “Più scuola in 
Europa, più Europa nella scuola” redatto di concerto con la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea e l’Ufficio d’Informazione per l’Italia del Parlamento europeo. Il messaggio si rivolge ai Direttori 
Generali degli Uffici scolastici regionali e delle Province autonome, e delinea le linee di indirizzo, le 
tematiche, gli elementi portanti, gli strumenti e le modalità di attuazione per una migliore e maggiore 
incisività dei temi europei nel mondo dell’Istruzione giovanile.  

Tra gli elementi portanti del documento è esplicitamente citata la rete EUROPE DIRECT che, come 
sottolineato dai risultati degli studi presentati a Roma, riveste già un ruolo di primaria importanza nel 
coinvolgimento del settore scolastico sui temi di rilevanza europea. 
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