
      
 

 1

 “Parlamen-ti-amo! I giovani e il Parlamento europeo,  
come essere coinvolti!” 

 
Il Punto Europa- Europe Direct Forlì in collaborazione l’università di Bologna – Polo di 
Forlì presenta  il  progetto “Parlamen-ti-amo!”, rivolto agli studenti dai 12 ai 18 anni 
della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Faenza e delle scuole europee loro 
partner in progetti Comenius. 
Il Punto Europa ritiene importante richiamare l’attenzione dei ragazzi sul tema della 
cittadinanza attiva e del ruolo delle istituzioni democratiche. Il Progetto “Parlamen-ti-
amo!” è stato pensato per sensibilizzare le nuove generazioni alla cittadinanza europea 
attraverso attività volte all’approfondimento della conoscenza delle istituzioni 
comunitarie e del Parlamento europeo in particolare. 
 
Quali sono le attività del progetto “Parlamen-ti-amo!”?  
 

1.  seminari interattivi  
 
Nelle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Forlì-
Cesena. I seminari avranno come oggetto le istituzioni europee ed in particolare il ruolo, 
la struttura e i meccanismi decisionali del Parlamento europeo, in quanto unica 
istituzione ad elezione diretta dei cittadini europei.  
Lo scopo è fornire alle giovani generazioni gli strumenti per poter comprendere i 
processi decisionali comunitari e una conoscenza più consapevole delle questioni che più 
li riguardano sia a livello locale che comunitario. 
Ogni seminario approfondisce il ruolo e la struttura del Parlamento europeo e il 
funzionamento del decision-making dell’Ue, con particolare enfasi sui possibili modi per 
coinvolgere i giovani nei processi decisionali in quei settori che li riguardano più da 
vicino. 
 
I seminari saranno svolti da giovani formatori (ricercatori, laureandi, specializzandi e 
neolaureati della Facoltà di Scienze Politiche di Forlì), sotto la supervisione della prof.ssa 
Giuliana Laschi, coordinatrice del progetto.  
 
Durata di ogni seminario: 2 ore 
Struttura dei seminari 
 

- Nella prima ora, si propone una descrizione generale delle istituzioni dell’Ue, che 
include una presentazione in power point dell’istituzione, del funzionamento e dei 
processi decisionali del Parlamento europeo e un breve excursus storico;   
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- la seconda ora sarà dedicata ad attività ludico-didattiche (giochi di ruolo, quiz) e 
alla spiegazione delle attività II e III (simulazione e bando di concorso); 

 

2. Simulazione assemblea parlamentare 
 
I partecipanti avranno la possibilità di riprodurre i meccanismi dei dibattiti parlamentari 
in due settori: politiche ambientali (commissione ENVI) e  lotta alle discriminazioni 
(commissione LIBE).  
Si prevede la partecipazione di 54 studenti selezionati dagli insegnanti delle scuole 
secondarie di secondo grado sulla base dell’interesse e della partecipazione dimostrata 
durante i seminari interattivi. 
Durante l’attività di simulazione, che avrà luogo a marzo 2010 per un totale di 3 giorni, 
gli studenti selezionati rappresenteranno i 27 paesi membri dell’UE (2 per paese). Gli 
studenti saranno coinvolti attivamente nelle ricerche preliminari, e successivamente 
parteciperanno ai lavori delle commissioni al fine di dibattere le rispettive posizioni con i 
loro colleghi.  
La simulazione sarà gestita dal Centro di ricerca sull’integrazione europea (CRIE) 
dell’Università di Siena, che fornirà anche il materiale necessario per l’attività. 
Lo staff del CRIE e del Punto Europa supervisioneranno tutte le fasi della simulazione. 
Alla fine della simulazione, saranno premiati: 

1. il miglior speaker; 
2. lo studente più combattivo (nel difendere la propria posizione); 
3. lo studente più inventivo (nel proporre nuove idee); 
4. lo studente più abile nel trovare compromessi. 
 

 NB. Gli studenti invitati a partecipare saranno selezionati su indicazione degli 
insegnanti. Invitiamo pertanto gli insegnanti a fornire il prima possibile i 
nominativi degli studenti interessati. 
 

3.   Concorso Parlamen-ti-amo 
L’obiettivo del concorso è la realizzazione di un prodotto sull’argomento della 
cittadinanza attiva e sul Parlamento europeo. Il concorso è rivolto ad ogni studente o 
gruppo di studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto “Parlamen-ti-amo” e 
delle scuole europee loro partner in progetti Comenius.  
Gli studenti potranno scegliere di produrre un elaborato o un prodotto fra queste tre 
categorie: 

1. parole 
realizzare un elaborato/articolo o racconto di massimo 3 cartelle  

2. multimedia 
realizzare un prodotto multimediale (cortometraggio di massimo 4 minuti) 
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3. arte e musica 
realizzare un prodotto artistico  che racchiuda in sé l’idea della cittadinanza attiva 

 
Scadenza: i lavori dovranno pervenire presso il Punto Europa entro il 28 febbraio 2010 
La valutazione sarà effettuata da un’apposita commissione composta da esperti in 
politiche europee e formatori. 
Premiazione:  durante la cerimonia conclusiva che si terrà durante l’ultima settimana di 
marzo 2010, un deputato europeo premierà i 10 vincitori (3 per ogni categoria + il 
prodotto più votato nella pagina web del Punto Europa) che avranno l’opportunità di 
partecipare ad un viaggio a Bruxelles di 3 giorni con visita alle istituzioni comunitarie, 
accompagnati da un docente universitario. 
 
Come si partecipa? 
 
Entro il 28 febbraio 2010, gli studenti potranno presentare i loro lavori allo Europe 
Direct Punto Europa di Forli. 
 
Gli elaborati potranno essere consegnati o spediti, insieme al modulo di partecipazione,   
entro il 28 febbraio 2010 al : 
 
Punto Europa - Europe Direct Forli  
Palazzo Orsi Mangelli, Corso Diaz n°45,  
47100 Forlì 
 
Oppure inviato in formato digitale a  info@puntoeuropa.eu  
 
Durante i  seminari  e nella pagina web appositamente costruita sul sito internet  
www.puntoeuropa.eu/parlamentiamo verranno forniti spunti utili per la realizzazione di 
questi prodotti inediti. 
Sulla pagina tematica verranno inoltre caricati tutti i lavori pervenuti che potranno essere 
votati dagli utenti del web . 
 
L’obiettivo è quello di realizzare un prodotto sull’argomento della cittadinanza attiva e 
del Parlamento europeo che possa essere pubblicato e riprodotto nel sito del centro 
Europe Direct Punto Europa di Forli e su un DVD che verrà presentato nelle scuole 
negli anni a venire.  
 
Tutti i prodotti inviati entro il 28 febbraio 2010 verranno valutati da un’apposita 
commissione composta da esperti in politiche europee e formatori.  
La valutazione terrà conto: 
- dell’originalità creativa 

mailto:info@puntoeuropa.�
http://www.puntoeuropa.eu/parlamentiamo�
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- della congruenza rispetto ai temi proposti  
- dell’impatto comunicativo del  messaggio contenuto nel prodotto 
 
Premiazione 
  
Durante la cerimonia conclusiva che si terrà durante l’ultima settimana di marzo 2010, 
un deputato europeo premierà i 10 vincitori che saranno così distribuiti: 
3 premi verranno assegnati per ogni categoria e un premio aggiuntivo verrà conferito al 
prodotto più votato nella pagina web www.puntoeuropa.eu/parlamentiamo 
 
Per i vincitori sarà organizzato un viaggio a Bruxelles di 3 giorni con visita alle 
istituzioni comunitarie.  
 
Il progetto è stato realizzato con il co-finanziamento della DG Comunicazione del Parlamento Europeo. 
 
 
 
 
 
 
 

Punto Europa – Europe Direct Forli 
Palazzo Orsi Mangelli, Corso Diaz n°45,  

47100 Forlì 
Tel: 0543-374807    
Fax: 0543-374808   

E mail: info@puntoeuropa.eu  
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