
 
Denominazione Progetto 
Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi 

Sintesi 
Il Progetto Ambasciatori, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi con la 
collaborazione della Rappresentanza a Milano della Commissione europea e con il 
contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Fondazione 
CR Firenze, consiste nella diffusione e nella promozione di informazioni legate all’Unione 
europea e alla comunicazione, indirizzate a bambini, ragazzi e giovani adulti. 

Il progetto prevede di individuare e formare 30 studenti/esse universitari/e e neolaureati/e 
per ricoprire il ruolo di “Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi” nelle scuole e altre 
realtà educative. Grazie al Progetto Ambasciatori, la Fondazione intende creare occasioni di 
confronto e stimolare riflessioni al fine di sviluppare senso civico, coscienza critica e 
partecipazione attiva. 

Destinatari  
Le attività sono rivolte a bambini/e delle classi 4^ e 5^ elementare con l’obiettivo di 
incoraggiarli a osservare il mondo che li circonda fin da piccoli, innescando curiosità e 
partecipazione. 

Formatori 
La Fondazione ha individuato 30 Ambasciatori tramite un’accurata selezione, per inviare 
nelle scuole di tutta Italia persone con una robusta conoscenza della storia e delle istituzioni 
europee, delle dinamiche dei media e delle nozioni fondamentali di educazione civica.  
Dopo la selezione, gli Ambasciatori hanno seguito un percorso di formazione strutturato ad 
hoc con docenti universitari, funzionari europei e professionisti dei settori toccati, ricevendo 
gli strumenti per organizzare attività a nome della Fondazione.  
La Fondazione vuole in questo modo dare fiducia ed esortare i giovani a riscattare le proprie 
competenze, la propria preparazione e la propria passione attraverso un servizio di pubblica 
utilità. 

Durata 
La Fondazione offre dei percorsi formativi, nel periodo tra ottobre 2022 e maggio 2023, 
composti da tre appuntamenti di due ore ciascuno (6 ore totali) che si basano sulla 
struttura dei manuali inediti. 

Piano didattico 
Il piano didattico del Progetto Ambasciatori è strutturato sulla base del materiale realizzato 
dalla Fondazione in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson, composto da 
manuali inediti elaborati da professionisti della formazione. Gli Ambasciatori porteranno nelle 
classi le copie di questi libri che lasceranno agli studenti gratuitamente. 

Argomenti 
Valori e storia dell'UE, l'UE nella mia vita, la disinformazione sull'UE, attività e giochi, 
attestato da piccolo ambasciatore della Fondazione. 

Inviando una mail a info@fondazioneantoniomegalizzi.eu è possibile chiedere la 
disponibilità di realizzare tre appuntamenti di due ore ciascuno, subordinata alla 
presenza sul territorio e nel periodo previsto degli Ambasciatori coinvolti.


