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PROGRAMMA SCUOLA AMBASCIATRICE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

A chi si rivolge 

Il programma è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. 

Obiettivi del Programma  

• Avvicinare gli studenti alle istituzioni dell’Unione europea, in particolare, al Parlamento 
europeo, spiegando il funzionamento della democrazia europea; 

• Favorire l’interazione tra studenti e deputati europei; 
• Fornire informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione, tirocinio e lavoro; 
• Creazione di una rete europea di scuole ambasciatrici. 

 

Modalità di svolgimento 

È offerto un percorso annuale di formazione gratuita, svolto da personale qualificato, da esperti 
sull’Unione europea e da funzionari del Parlamento europeo in Italia. Al termine dell’anno scolastico 
è prevista una cerimonia di consegna e l’apposizione della targa di Scuola Ambasciatrice del 
Parlamento europeo.   

Le scuole ambasciatrici sono invitate ad organizzare un’iniziativa di coinvolgimento della comunità 
scolastica e eventualmente della cittadinanza intorno al 9 Maggio (Festa dell’Europa). In questa 
occasione i parlamentari europei della circoscrizione elettorale a cui la scuola fa riferimento 
partecipano alla cerimonia della apposizione della targa e consegnano le pergamene per docenti e 
studenti insigniti della qualifica di “ambasciatori del Parlamento europeo”.  

 

Ulteriori opportunità per le Scuole Ambasciatrici: EUROSCOLA 

Le scuole ambasciatrici hanno inoltre la possibilità di partecipare a competizioni che consentono ai 
vincitori di essere protagonisti di giornate di simulazione di plenarie del Parlamento europeo a 
Strasburgo nel quadro del programma EUROSCOLA.  

 

Come partecipare 

Per partecipare occorre presentare candidatura entro il 15 ottobre 2022, tramite l’apposita procedura 
online disponibile a questo link. 

  

Per maggiori informazioni 

È possibile contattare epitalia@ep.europa.eu.  

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-2022-2023
mailto:epitalia@ep.europa.eu
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INAGURAZIONE DEL CENTRO “ESPERIENZA EUROPA - DAVID SASSOLI”  

 

Per vivere l’Europa in Italia: inaugurazione “Esperienza Europa - David Sassoli” 

A breve sarà inaugurato a Roma “Esperienza Europa - David Sassoli”. I centri "Europa Experience", 
aperti in diverse capitali dell'UE, permettono a milioni di visitatori di immergersi in un viaggio 
interattivo attraverso l’Europa per scoprire le sue istituzioni, il funzionamento della democrazia 
europea e rafforzare il senso di cittadinanza europea.  

Tutte le scuole italiane avranno la possibilità di prenotare visite guidate, partecipare alla simulazione 
interattiva del lavoro dei deputati europei, utilizzare la conference room per eventi su temi europei.  

 

Per info o prenotazioni: rome@europa-experience.eu  

  
 

mailto:rome@europa-experience.eu

