
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti  

 

Oggetto: Partecipazione alla terza edizione di “Il processo all’Europa. L’adeguatezza dei criteri per 
l’adesione all’UE nella prospettiva di un ulteriore allargamento”- 12 dicembre 2020-ore 10,00-13,30 
 

Si comunica che, nell’ambito della Convenzione stipulata tra il nostro Istituto e Europe Direct Trapani DG 
COMM Commissione Europea, si svolgerà nella giornata del 12 dicembre 2020, dalle ore 10,00 alle 13,30, 
link di accesso: https://meet.google.com/ubq-husf-vin il processo all’Europa ”L’adeguatezza dei criteri per 
l’adesione all’UE nella prospettiva di un ulteriore allargamento”. 
 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano di intervento per le politiche comunitarie di Europe Direct DG 
COMM Commissione Europea e coinvolge di fatto i Garibaldi’s watchers, il team che ha svolto l’azione di 
monitoraggio civico per ASOC edizione 2019-20. Gli studenti del team parteciperanno come studio di caso 
parlando del valore del monitoraggio civico e della democrazia partecipata come strumento di cittadinanza 
reale e significativa, che ha permesso loro, attraverso attività di controllo e verifica del finanziamento 
europeo “Progetto di valorizzazione del Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi”, non solo di 
disporre in maniera libera e trasparente di un grande potenziale informativo e comunicativo di dati, ma di 
fatto di essere coinvolti nel processo decisionale che ha determinato l’esito risolutivo del progetto e di 
comprendere meglio l’efficacia dell’azione pubblica. 
 

La loro azione si è estesa e ha ricompreso la possibilità di intervenire criticamente in senso trasformativo 
sul territorio, anche attraverso la collaborazione dei diversi partner del territorio e delle Università e 
adesso, per il corrente anno scolastico, sono diventati, in un progetto di PCTO legato alla comunicazione 
europea, attraverso anche la pubblicazione mensile di una newsletter che faccia il punto delle iniziative Eu 
assunte nel periodo di riferimento, agenti moltiplicatori delle politiche europee sul territorio per Europe 
Direct Trapani. 
 

Il loro intervento, guidato dalla docente Tutor Antonella Milazzo, si inserisce in un contesto importante, in 
cui, studenti del corso di Diritto dell’Unione Europea L.M. in Giurisprudenza dell’Università di Palermo e del 
Polo Universitario di Trapani, faranno il “Processo all’Europa”, istruendo un vero e proprio dibattito 
processuale che porterà ad una vera e propria sentenza. Aprirà i lavori Ignazio Tardia, docente di “Diritto 
dell’Unione Europea. Parteciperà l’On. Ignazio Corrao, Europarlamentare e Vincenzo Santangelo, Senatore 
della Repubblica Italiana.  
 

L’occasione è quindi non solo di prestigio per gli studenti oggetto di un vero e proprio studio di caso, i 
Garibaldi’s, ma per tutti gli studenti che vorranno accedere all’incontro e a cui sarà rilasciato regolare 
attestato di partecipazione valevole per il riconoscimento dei crediti scolastici, cosa già prevista per gli 
incontri del 25 novembre scorso, in occasione del Convegno “Il posto delle donne”, e già a disposizione per 
gli studenti. Nel caso specifico, l’accesso con mail itetgaribaldi traccerà la presenza all’incontro. 
 

Parteciperanno, in coerenza con il percorso PCTO ASOC 2020-21 i Lylibeum Guardians e i Victoria Team, i 
nostri nuovi team ASOC e le classi EduGame, con i rispettivi docenti tutor. Va da sé che è importante  la 
partecipazione anche dei ragazzi delle quinte classi, seguiti dal docente di Diritto. Le attività saranno 
inserite come asincrone per il Curricolo di Educazione civica. 
   

Si allega locandina. 
Il Dirigente Scolastico 

 Loana Giacalone 
  Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/19 
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