
	

	

LA	SCUOLA	D’EUROPA	a	ROMA	
Aula	Magna	Liceo	Terenzio	Mamiani	

Dal	22	novembre	2022	a	metà	febbraio	2023	
	

Educazione	alla	cittadinanza	attiva	
	
Con	la	collaborazione	di		

Fondazione	Antonio	Megalizzi,	Europe	Direct	Università	Roma	Tre,	Archivi	Storici	dell’Unione	Europea		
	

	

1.	Modulo	I	 Che	cos’è	l’UE	

	

Martedì	22	novembre	

ore	15.00-17.00	

Giulia	Lanzafame	

	

Ambasciatrice	della	
Fondazione		

Antonio	Megalizzi	

Parliamo	 d’Europa	 per	 scoprire,	 conoscere	 e	 raccontare	 l’Unione	
europea:	 le	nozioni	di	base	 su	 che	 cos’è	 l’Unione	europea	e	 sulla	
storia	del	processo	d’integrazione,	con	un	focus	anche	sulle	lingue	
e	 sull’essenziale	 concetto	 di	 “unità	 nella	 diversità”.	 Il	 tutto	
raccontato	e	spiegato	da	una	borsista	universitaria	 reclutata	dalla	
Fondazione	 Antonio	 Megalizzi	 per	 il	 progetto	 Ambasciatori,	 che	
responsabilizza	 i	giovani	nella	divulgazione	dei	concetti	chiave	per	
conoscere	l’Europa.	

2.	Modulo	II	 Come	funziona	l’UE		
	

Martedì	29	novembre	
ore	15.00-17.00	
	
Giulia	Lanzafame	

Ambasciatrice	della	
Fondazione		
Antonio	Megalizzi	

L’Europa	e	le	sue	istituzioni.	Il	secondo	modulo	sulla	macchina	e	il	
funzionamento	dell’Unione	europea	è	propedeutico	per	affrontare	
le	 tematiche	 di	 attualità	 che	 interessano	maggiormente	 i	 ragazzi.	
Infatti,	 solo	dopo	aver	 capito	 “come	 funziona”	 la	 cornice	 in	 cui	 si	
svolge	 il	 presente	e	 in	 cui	 si	muovono	 le	 istituzioni	europee	nella	
complessità	delle	relazioni	tra	gli	Stati,	si	potranno	approfondire	il	
Green	Deal,	il	tema	delle	democrazie,	e	la	giornata	conclusiva	sulla	
cittadinanza	europea	e	i	giovani.		

3.	Modulo	III	
	
Martedì	6	dicembre		
ore	15.00-17.00	
	
Giulia	Lanzafame	

Simulazione	di	una	seduta	plenaria	del	Parlamento	europeo	
	
Dopo	aver	 scoperto	che	cos'è	 l'Unione	europea,	 come	 funziona	e	
quali	 temi	 sono	 all'ordine	 del	 giorno,	 i	 ragazzi	 sono	 chiamati	 a	
sperimentare	 e	 a	mettere	 in	 pratica	 quanto	 imparato	 tramite	 un	
gioco-simulazione	di	una	seduta	plenaria	del	Parlamento	europeo.	



	

	

Ambasciatrice	della	
Fondazione		
Antonio	Megalizzi	
	

Durante	l'attività	i	ragazzi	potranno	mettersi	nei	panni	dei	membri	
del	 Parlamento	 europeo	 per	 discutere	 le	 soluzioni	 proposte	 dalla	
Commissione	europea	ai	problemi	dell'Europa.	

4.	Modulo	di	
approfondimento	I		

	
I	giovani	e	il	Green	Deal		

	
Martedì	13	dicembre			
ore	15.00-17.00	
	
Teresa	Moschetta	con	
Andrea	Farì	
	
Università	Roma	Tre	

	
La	 politica	 di	 tutela	 dell’ambiente	 è	 un’area	 fondamentale	 del	
processo	d’integrazione	europea.	 Il	modulo	 illustrerà	 i	programmi	
di	azione	dell’Unione	europea	in	materia	ambientale	e	la	strategia	
europea	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile,	 nel	 contesto	 del	 diritto	
ambientale	dell’Unione	e	in	relazione	all’attuazione	del	PNNR.		

5.	Modulo	di	
approfondimento	II							

Le	democrazie	alla	prova	dell’Europa		
	

	
Giovedì	12	gennaio	‘23	
ore	15.00-17.00	
	
Raffaele	Torino	
	
Responsabile	
Centro	Europe	Direct	
Roma	Tre		

	
	

	
Il	Parlamento	europeo,	 la	Corte	di	giustizia	dell’Unione	europea	e	
la	 Commissione	 europea,	 secondo	 le	 competenze	 specifiche	
attribuite	 a	 ciascuna	 istituzione,	 sono	 più	 volte	 e	 in	 vario	 modo	
intervenute	 per	 richiamare	 alcuni	 Stati,	 che	 possono	 annoverarsi	
fra	 le	 cosiddette	 ‘democrazie	 illiberali’,	 al	 rispetto	 dei	 valori	
europei.	 Il	 modulo	 analizzerà	 lo	 scenario	 e	 le	 dinamiche	 in	 cui	
agiscono	gli	Stati	in	questione	e	le	nuove	risposte	delle	istituzioni.		
	

6.	Modulo	di	chiusura		
	

La	cittadinanza	europea	e	i	giovani	

FIRENZE		
Una	data	da	stabilire	fra	
fine	gennaio	e	metà	
febbraio	2023	
ore	11.00-17.00	
diversi	relatori	alla	
presenza	di	studenti	di	
licei	fiorentini	

Una	 giornata	 conclusiva	 dedicata	 al	 tema	 della	 cittadinanza	
europea,	dove	i	ragazzi	avranno	un	ruolo	attivo	nella	formulazione	
di	 domande	 per	 un	 dibattito	 partecipato	 con	 i	 relatori	 e	 gli	 altri	
studenti	provenienti	da	diversi	licei	fiorentini.	
La	 sessione	 sarà	 organizzata	 in	 collaborazione	 con	 ACRI	
(Associazione	 delle	 Fondazioni	 e	 Casse	 di	 Risparmio),	 Istituto	
Universitario	europeo	e	Archivi	Storici	dell’Unione	Europea.		
La	preparazione	alla	giornata	avverrà	con	studio	individuale	e	una	
o	due	riunioni	da	remoto.	Seguiranno	dettagli	del	programma.	



	

	

 


