PROGRAMMA BELGIO

Con la partecipazione di:

GIORNO 1
Partenza da Milano in Bus
Arrivo nel pomeriggio a Strasburgo
Visita della città con passaggio alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Emiciclo
Simone Veil, Parlamentarium
Per gli studenti dell’Italia centro-meridionale: partenza con volo da Roma il giorno
2 con arrivo direttamente a Bruxelles
GIORNO 2
Round table con Europarlamentari presso il Parlamento Europeo di Bruxelles
Visita della città
GIORNO 3
Visita alla città di Bruges
Incontro d’orientamento presso il Collegio d’Europa
Partenza per Bruxelles
Visita al Parlamento Europeo
Aperitivo libero presso Place du Luxembourg: luogo di ritrovo tra funzionari e
stagisti dell’Unione Europea
GIORNO 4
Incontro con il Comitato Europeo delle Regioni
Incontro con il Comitato Economico e Sociale Europeo
Round Table presso la Commissione Europea con interventi su temi di attualità
Visita al Consiglio dell’Unione Europea
GIORNO 5
Simulazione del procedimento legislativo dell’Unione Europea
Visita guidata al Parlamentarium
Visita della città
GIORNO 6
Rientro in Italia in serata

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
E BORSE DI STUDIO
Per partecipare al programma gli interessati dovranno sostenere un test di
selezione di lingua inglese, totalmente gratuito. Il livello di conoscenza
richiesto per essere ammessi al programma è il B1. Il termine per iscriversi
al test è il 30 novembre e l’iscrizione si effettua tramite il sito internet:
www.italiandiplomaticacademy.org
Sono previste borse di studio per la partecipazione al programma.

Italian Diplomatic Academy
Via Leoncino, 5 - 37121 - Verona
Tel. +39 045 2069755 (VR)
Tel. +39 0694809017 (ROMA)
Fax.+39 0454851015
www.italiandiplomaticacademy.org
segreteria@italiandiplomaticacademy.org

#WEAREEUROPE
INTERNATIONAL DIPLOMA
IN EUROPEAN AFFAIRS

ITALIA - BELGIO
GENNAIO - MARZO
www.italiandiplomaticacademy.org

#WEAREEUROPE

STRUTTURA DEL CORSO

Il programma “#WEareEUROPE” si rivolge a coloro che desiderano
avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata e consapevole,
maturando competenze in merito alle sue Istituzioni, il loro ruolo e
meccanismo di funzionamento, nonché i processi decisionali.
Esso, inoltre, rientra nell’ambito della recente normativa sull’obbligo di
svolgimento dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.
L’Unione Europea rappresenta una realtà alquanto complessa e quanto mai
vicina ma purtroppo non sufficientemente conosciuta da molti giovani: scopo del
programma è, dunque, cercare di colmare tale lacuna partendo principalmente
da coloro che rappresentano i futuri attori non solo nazionali ma, per l’appunto,
europei. Questo obiettivo viene raggiunto mediante la coniugazione del formal
learning con il non-formal learning. Il programma, infatti, prevede dei moduli
di insegnamento ex cathedra, integrati da esercizi di gruppo, prove di
simulazione, public speaking e role playing nei quali gli studenti svolgeranno un
ruolo attivo, da protagonisti.

“The European Institutions and the Decision Making Process”.

#WEareEUROPE si svolge in Italia, Strasburgo, Bruxelles e Bruges e si conclude
con una simulazione dell’Unione Europea coordinata da funzionari delle Istituzioni
stesse. Workshops e round tables con i rappresentanti delle principali Istituzioni e
agenzie impegnate nei temi di discussione coadiuveranno la comprensione delle
tematiche trattate e la produzione di contributi intellettuali significativi.

LA FORMAZIONE
Gli incontri di formazione si terranno in Italia nei mesi di gennaio - marzo in
modalità residenziale o webinar, con possibilità sia di partecipazione in diretta
e interazione con il docente, sia con accesso alle registrazioni degli incontri su
piattaforma digitale riservata.
I 6 incontri pomeridiani avranno una cadenza settimanale di 3 ore ciascuno.
La trasferta in Belgio si svolgerà nel mese di marzo. Tutti gli incontri saranno
presieduti da funzionari dell’Unione Europea e da esperti nazionali e
internazionali delle materie trattate.
Il programma #WEareEUROPE si avvale di una metodologia didattica che impiega
problem solving, learning by doing, cooperative learning e role playing.

I MODULO:
Storia dell’Integrazione Europea
II MODULO:
Le Istituzioni dell’UE
III MODULO:
L’UE Attore Globale
IV MODULO:
Mission Briefing con Rappresentanza Commissione Europea (Milano/Roma)
V MODULO:
I meccanismi decisionali e il procedimento legislativo dell’UE
VI MODULO:
IDA Model European Union: Regole di procedure e simulazione dei
meccanismi legislativi UE (4h) - Italy
VII MODULO:
Brussels Model European Union - Bruxelles

ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA
76 h totale Alternanza Scuola - Lavoro
24 h di didattica frontale
22 h di studio individuale
10 h di simulazione
10 h di networking con esponenti e Istituzioni in ambito Europeo
10 h visits cum studies
60 h di stage in impresa formativa simulata (facoltativo)

ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY (IDA) , accademia italiana per la formazione
e gli alti studi internazionali (IDA), con sede a Palazzo Pindemonti Bentegodi a Verona è
un’istituzione indipendente e senza scopo di lucro, istituita allo scopo di offrire ricerca,
analisi e alta formazione di eccellenza nel campo delle relazioni internazionali.
Attraverso i suoi organi di gestione e in stretta collaborazione con i competenti organi
di Stato e agenzie governative nazionali ed internazionali, Italian Diplomatic Academy
opera al servizio dell’azione di Governo e delle Istituzioni della Repubblica Italiana,
fungendo anche come hub di interesse pubblico per la diffusione di informazioni inerenti
la politica e l’economia internazionale.
IDA è l’unico ente di alta formazione italiano formalmente affiliato al Dipartimento
di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, per il quale svolge una funzione di
promozione e sensibilizzazione sulle attività e programmi ONU rivolta principalmente al
mondo accademico e alla società civile. Per favorire questo processo l’ONU ha disposto
per IDA l’accreditamento di propri Rappresentanti presso il Palazzo di Vetro di New York.
IDA è, inoltre, membro ufficiale dello United Nations Academic Impact (UNAI) di
New York, iniziativa globale promossa dall’ONU e rivolta agli istituti di alta formazione,
che incoraggia il sostegno attivo di dieci principi universali negli ambiti dei diritti umani,
dell’alfabetizzazione, della sostenibilità e della risoluzione dei conflitti. Condividendo
formalmente questi principi, IDA si impegna a promuovere l’istruzione come motore
per affrontare le attuali problematiche globali. Infine, IDA è membro dello Sustainable
Development Solutions Network: a Global Initiative for the United Nations e del
TAP Network (Transparency, Accountability and Participation for 2030 Agenda).
A inequivocabile riconoscimento della qualità dei propri programmi, IDA ha ricevuto
una ‘Medaglia di Grande Formato’ da parte della Presidenza della Repubblica e
una ‘Medaglia di Riconoscimento’ da parte della Presidenza della Camera del
Parlamento Italiano.
IDA è oggi tra i più prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di formazione, ricerca
e consulenza di carattere internazionale, con un network di quasi 20.000 studenti,
provenienti da oltre 460 scuole, 270 università di oltre 140 paesi del mondo. Per le
sue attività conta su oltre 230 collaboratori e consulenti e su più di 320 professori delle
università tra le più prestigiose sul piano nazionale e internazionale.
Infine, Italian Diplomatic Academy quale istituto “think tank” svolge una funzione
sociale nel territorio preparando i futuri attori dell’innovazione, svolgendo ricerca
scientifica di valore internazionale e promuovendone una pratica applicazione sul
territorio.

