
 

In breve… 

L’educazione civica ha guadagnato sempre 

più importanza nell’ordine del giorno 

dell’Unione Europea ed i suoi Stati Membri. 

L’esistenza di una grande distanza tra una 

politica sempre più complessa a tutti i livelli ed i cittadini, 

porta ad insoddisfazione ed allontanamento sempre maggi-

ore tra i due, ma anche ad un aumento di atteggiamenti 

populisti e alla crescita di partiti che suggeriscono soluzioni 

apparentemente semplici. Studi dimostrano che la cono-

scenza dell’educazione civica, per esempio dell’Unione 

Europea, è pericolosamente bassa. Questa situazione tocca 

maggiormente le parti della società che hanno accesso 

limitato all’educazione e all’informazione per diverse ragio-

ni, come per esempio minoranze etniche, rifugiati e mig-

ranti.  

Questi gruppi sono il centro del 

progetto CivicAL, che vuole 

promuovere l’educazione civica 

extra scolastica in sei stati membri 

dell’Unione Europea. 

Durata: Ottobre 2018 - Settembre 

2020 (2 anni) 

Co-finanziato dal progetto Erasmus+ dell’UE  

(KA2 Collaborazioni Strategiche) 

Il consorzio è composto da partners provenienti dalla Spa-

gna, dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Germania, dall’Italia e 

dalla Romania da diversi settori sia pubblici sia privati, ed è 

coordinato dalla Fondazione Spagnola Altius.  

CivicAL 

Dimensione Civica per 

l’Inclusione Sociale  Scopri di più: 

         www.civical.eu        @civicalproject 



Riguardo CivicAL 

La nostra missione: 

Il progetto “Dimensione Civica per l’inclusione 

sociale” (CivicAL) si occupa di colmare le lacune 

nell’Educazione Civica (CE) degli adulti che vivono in 

condizioni di svantaggio nei sei paesi Europei, riflettendo 

sull’importanza degli aspetti extra-curricolari 

dell’educazione civica all’interno di un’ambiente Europeo 

sempre più multiculturale. Risponde ai bisogni degli 

educatori adulti per fornire delle sessioni di formazione 

adeguate sull’educazione Civica per allievi in condizioni di 

svantaggio.  

Il nostro target: 

Ci concentriamo su adulti migranti o che appartengono a 

minoranze etniche, ai quali è spesso offerta una 

formazione linguistica e professionale, ma a cui manca la 

conoscenza di una vasta gamma di temi legati all’UE, dalla 

cittadinanza ed i principi democratici alla cultura e ai 

valori condivisi. Ci focalizziamo dunque sull’accrescimento 

dell’inclusione sociale, su una migliore integrazione 

lavorativa e sulla partecipazione nella vita civica dell’UE. 

I nostri output principali:  

• Un Manuale per Formatori intitolato “Educazione 

Civica per Allievi in situazioni di svantaggio” tradotto 

in sette lingue. 

• Un gioco sulla cittadinanza dell’UE, disponibile in 

sette lingue europee, che offre sei livelli di gioco, 

attraverso il quale, il giocatore si immedesima in 

diversi ruoli ed allo stesso tempo acquisisce abilità 

utili da usare efficacemente nell’impegno civico. 

A.C.C.E.S. Oltenia (Romania)       

www.accesoltenia.ro  

European Information Centre 

(Bulgaria)            

www.europeinfocentre.bg  

Altius Foundation (Spain)  

www.fundacionaltius.org 

(Coordinator)  

UNESCO Chair in     

Bioethics & Human 

Rights (Italy)   
 

www.unescobiochair.org  

University of Nicosia (Cyprus) 

www.unic.ac.cy  

Partners del progetto    

Berlin-Brandenburgische  

Auslandsgesellschaft e.V.  (Germany)  

www.bbag-ev.de  


