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• Comprendere il funzionamento delle 
Istituzioni europee, in particolare del Parlamento 
europeo e  il lavoro degli eurodeputati

• Aumentare la consapevolezza sulla democrazia 
parlamentare europea

• Far conoscere i diritti dei cittadini europei
• Avvicinare gli studenti ai processi di democrazia
• Sviluppare attività tra professori e il Parlamento 

europeo
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Obiettivi del Programma
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• Un percorso di conoscenza e approfondimento
sull’Unione europea ed in particolare sul Parlamento 
europeo

• Partecipazione a una rete di scuole europee, con 
interazioni e scambi con gli altri 26 paesi dell’UE

• A Professori e studenti verrà fornito un attestato di 
ambasciatori del Parlamento europeo

• Attestato di riconoscimento delle ore di studio 
dedicate al progetto (su richiesta e in accordo con i 
professori tutor)

• Targa ufficiale “Scuola Ambasciatrice del
Parlamento europeo”
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• Acquisire capacità nell'organizzazione di eventi, con il supporto dell'ufficio del 
Parlamento europeo e dell’Associazione Italiacamp che ci accompagnerà nel 
percorso. 

• Approfondire la tematica del cambiamento climatico e del Green Deal 
attraverso delle formazioni con giornalisti, di scrittura sui temi ambientali e 
partecipazione attiva alla campagna istituzionale #VoglioUnPianetaCosì

• Migliorare le competenze sui social media, avendo modo di entrare in contatto 
con il social media team del Parlamento europeo.

• Coinvolgimento nelle attività in Italia del Parlamento europeo ed entrare in 
contatto con i parlamentari europei.
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• In maniera condizionata alla riapertura post emergenza Covid-19 del 
Programma Euroscola, le scuole saranno invitate ad un contest per vincere 
un viaggio a Strasburgo (con rimborso spese) per partecipare, con le altre 
scuole di Europa, alla simulazione del Parlamento europeo nell’aula a Strasburgo. 
Il programma è attualmente sospeso, non appena riaprirà gli studenti potranno 
partecipare.

• Panoramica sulle opportunità di formazione, volontariato e lavoro offerte 
dall’Unione europea per i giovani e i giovanissimi: SVE, EURES, Portale europeo 
per i Giovani, Agenzia Giovani.
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Cosa chiediamo alle scuole
• Seguire 1 lezione formativa sul Parlamento 

europeo (1 per i professori e 1 per gli studenti) e 
distribuzione manuali ufficiali.

• Creare un account social (Instagram) o utilizzare 
uno già attivo per parlare di Europa e interagire con 
l’account ufficiale del Parlamento europeo in Italia

• Organizzare 1 Festa dell’Europa (on line/off line) 
nel mese di maggio. Il Parlamento europeo aiuterà 
le scuole a diffondere l’invito ed coinvolgere i 
parlamentari europei*.

• Conoscere e diffondere la piattaforma insieme-
per.eu

--

* La presenza dei parlamentari non è garantita.
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Festa dell’Europa nel vostro istituto
L’obiettivo è diffondere la consapevolezza 
sull’Europa esteso alla scuola: professori e 
studenti non partecipanti, familiari, autorità 
locali, etc. Il format della Festa è creata ad
hoc dagli ambasciatori nelle forme che

riterranno più opportune. Sarà - inoltre - il 
momento per la consegna della Targa 
ufficiale Scuola Ambasciatrice del 
Parlamento europeo e delle pergamene 
nominative per gli Ambasciator.
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Alcuni esempi di Best Practices
Nell’ambito del programma Ambassador School, alcune 
delle iniziative degli ultimi anni hanno previsto, per 
esempio:
• Realizzare seminari su temi specifici
• Progettare contest, gare cocktail, competizioni culinarie
• Spettacoli teatrali e musicali
• Feste in piazza (in base alle normative anti Covid-19)
• Dibattiti on line e videointerviste
• Interviste doppie ai passanti (es. immagini qui accanto)
• Post social da condividere sulle nostre pagine 

istituzionali
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CONTATTACI
Per ulteriori informazioni

> Sede di Roma
epitalia@europarl.europa.eu
tel. 06 69 9501

Maggiori informazioni 
http://bit.ly/PE_EPAS

Ufficio in Italia

> Sede di Milano
epmilano@europarl.europa.eu
tel. 02 43 44 171

http://bit.ly/PE_EPAS

