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PREMESSA 
Destination Europe | Destinazione Europa è un progetto educational per le scuole primarie delle province di 
Alessandria, Asti, Genova, Imperia, La Spezia e Savona, finalizzato a costruire consenso e conversazioni positive 
attorno alle grandi opere come strumenti utili per la crescita e lo sviluppo del “sistema paese”. Il progetto parla delle 
grandi opere, in particolare del Terzo Valico come tratta nazionale del Corridoio Europeo Reno-Alpi, adottando il 
concept dell’apertura dell’Italia all’Europa e si concretizza nell’immagine di un percorso di scoperta ed esplorazione. 
Per questo il materiale multidisciplinare a disposizione delle scuole sarà, dove possibile, anche in inglese, per 
sottolineare lo spirito internazionale del progetto. Una vera e propria apertura al futuro “europeo” che si traduce 
per i giovani studenti in cultura del progresso, cittadinanza globale, integrazione culturale, viaggio alla scoperta di 
nuovi territori, innovazione e sicurezza, sostenibilità e orientamento professionale: questi i valori che l’opera 
trasmette e che vengono reinterpretati e restituiti in chiave didattica con il progetto educational Destination 
Europe. 
 
 
ARGOMENTI 
1) Corridoi europei 

- benefici diretti e indiretti per la comunità e per l’Italia; 
- opportunità di nuovi scambi e relazioni; 
- benefici in termini di sostenibilità ambientale, grazie alla riduzione del traffico tradizionale su gomma; 

2) Grandi opere e Terzo Valico 
- il ruolo di una grande opera per lo sviluppo economico e sociale del territorio; 
- il bene comune e il benessere condiviso; 
- le competenze tecniche e le figure professionali necessarie alla costruzione di una grande opera; 

3) Ambiente e società 
- la sostenibilità intesa come vettore di sviluppo economico e ambientale e le azioni concrete a favore 

del territorio realizzate attraverso politiche di responsabilità sociale. 
 

OBIETTIVI 
- Coinvolgere il territorio, i Comuni e le istituzioni per condividere conoscenze e opportunità legate all’opera. 
- Avvicinare gli studenti alla conoscenza e valore delle grandi opere attraverso attività ludico-didattiche e 

stimolarli, attraverso la guida degli insegnanti, affinché portino nelle famiglie un messaggio di apertura al futuro. 
- Incentivare l’uso della lingua inglese nelle scuole. 
 
 
STRUMENTI / DISTRIBUZIONE 
- Kit didattici multidisciplinari (1000 pz per oltre 200 scuole) con materiali per docenti, studenti e per il 

coinvolgimento dei genitori: in particolare racconto/ebook in download gratuito che i bambini possono 
condividere anche in famiglia. 

- Laboratori edutainment (ca. 6 settimane in una selezione di scuole) per veicolare messaggi sul promotore dei 
lavori e sulle grandi opere mediante messaggi familiari al target. 

- Guida Docenti per accompagnare gli insegnanti durante il percorso di formazione in aula. 
- Workshop docenti (6 incontri per ca. 20 docenti cad.) pensati per attivare l’effetto a cascata e il passaparola 

sulla formazione ricevuta in classe e sul progetto, tenuti da divulgatori/giornalisti scientifici supportati da 
tecnici. 

- Sezione educational sul sito terzovalico.it. 
- Concorso e premio finale agli elaborati più originali con 3 classi vincitrici. 
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SCENARIO 
Lo scenario di riferimento cui verrà comunicato il progetto è composto da circa 710 scuole primarie fra Liguria e 
Piemonte. All’interno di questo scenario verranno coinvolte attivamente con materiale didattico cartaceo / digitale e 
laboratori edutainment circa 200 scuole.  
 
 
COMUNICAZIONE  

- Mailing tradizionale ed e-mailing informativo nominale a docenti e dirigenti scolastici di tutte le scuole 
coinvolte con presentazione obiettivi e contenuti del progetto. 

- Mailing selezionata di docenti con l’obiettivo di raccogliere adesioni spontanee al progetto. 
- Contact center telefonico e coordinatori territoriali per supportare, coinvolgere e informare le scuole. 
- Realizzazione di una “Guida Docenti” con logo ad hoc “Destination Europe” che offre l’immagine stilizzata di 

un treno che procede verso l’Europa. 
- Comunicati stampa per lancio kit, laboratori, workshop, concorso. 
- Primo workshop con invito ai giornalisti. 
- Cerimonia di premiazione concorso.  
- Sviluppo sezione educational sul sito web www.terzovalico.it 

 
 
IL  PARTNER 
Lo sviluppo del progetto Scuole sarà affidato a La Fabbrica, leader nella comunicazione educational e nello sviluppo 
di contenuti innovativi che coinvolgono scuole, famiglie e interessati. 
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