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PROGETTO S.E.L.F.I.E.: incontro con il dott. Rubini 
 

Il progetto SELFIE (Study and Employment in Lombardy for an Innovative Europe), elaborato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dalla Delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia, 
si pone la finalità di contribuire a far conoscere l’evoluzione del processo di integrazione europea agli 
studenti delle scuole lombarde di secondo grado. 

L’intento è quello di coinvolgere gli studenti in una riflessione/approfondimento sui principali 
temi che caratterizzano le politiche europee e il ruolo di Regione Lombardia in Europa, attraverso 
interventi di coloro che lavorano nelle e per le istituzioni, giovani funzionari presso le Istituzioni 
comunitarie e funzionari della Delegazione di Bruxelles di RL. 

L’obiettivo è stimolare l’interesse degli studenti per la storia, i valori, le politiche e il futuro 
dell’unione europea, aiutandoli ad acquisire le conoscenze necessarie per diventare cittadini europei 
attivi e consapevoli. 

Nell’ambito del progetto si terrà un incontro con il dott. Andrea Rubini (Research, Innovation & 
Competitiveness Lombardy Region Presidency Delegation to the EU) 

 
giovedì 5 febbraio 2015 

dalle 8.30 alle 12.30 
nella Sala Polenghi 

c/o l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” 
 
Nello specifico i temi dell’incontro saranno: 

- Come lavora l’Unione Europea (approfondimento sulle istituzioni e sul loro lavoro) 
- L’Europa in un mondo globalizzato (in particolare l’Europa è in grado di competere con le 

economie emergenti preservando i suoi valori sociali? Quale avvenire per l’UE nel panorama 
mondiale?) 

- La Cittadinanza Europea e i principi d Libertà, Sicurezza e Democrazia nell’UE 
- Le opportunità offerte dall’UE agli studenti sia come post-diploma sia nell’ambito lavorativo 

 
I docenti coordinatori delle classi quinte interessate devono segnalare l’adesione in vicepresidenza al più 
presto dato l’esiguo numero di posti disponibili in Sala Polenghi (140 posti). 
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