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GRATUITO

Il Parlamento europeo accoglie visitatori di tutte le età. Questo
opuscolo contiene informazioni sui servizi e sulle risorse disponibili
per gli educatori, che integrano l’offerta standard rivolta ai visitatori a
Bruxelles e a Strasburgo.
L’offerta standard a Bruxelles si articola su tre strutture: l’Emiciclo,
utilizzato per i dibattiti e le votazioni, il centro visitatori
Parlamentarium e il museo, ovvero la Casa della storia europea.
A Strasburgo i visitatori possono prendere parte a una visita combinata
che permette di vedere l’Emiciclo e il Parlamentarium Simone Veil.
Gli educatori possono anche avvalersi della rete degli Uffici di
collegamento del Parlamento europeo nelle principali città europee.
Questi uffici organizzano eventi e forniscono materiale sul Parlamento
europeo; alcuni di essi ospitano anche la nuovissima mostra
Esperienza Europa/Europa Experience, un’opportunità unica per i
visitatori di scoprire in maniera dinamica e interattiva la politica
europea.
Salvo se diversamente specificato, tutte le informazioni riguardo
alle visite del Parlamento europeo, comprese le prenotazioni, sono
disponibili sul nostro sito web:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUXELLES
CASA DELLA STORIA EUROPEA
La Casa della storia europea rivolge lo sguardo all’intero continente e
offre ai visitatori diverse prospettive sulla storia dell’Europa. Il museo è
uno spazio di apprendimento ideale per esplorare il passato, il presente
e il futuro dell’Europa in modo piacevole e avvincente.
Orari di apertura:
lunedì 13.00-18.00 | martedì-venerdì 9.00-18.00 | sabato-domenica 10.00-18.00
90 minuti

Schede di attività

Schede appositamente concepite per contribuire all’esperienza di apprendimento
durante l’esposizione permanente. Le risorse incoraggiano gli studenti a esaminare
a fondo la storia, ad analizzarla e a interrogarsi in maniera indipendente.
Suddivisi in piccoli gruppi, i visitatori analizzano nel dettaglio le storie e i
contenuti del museo, raccogliendo autonomamente informazioni sulla storia
europea. Gli accompagnatori dei gruppi possono utilizzare le note orientative
per aiutare gli studenti a utilizzare le schede di attività.
12-18 anni

10-60 persone

Esposizione permanente: 90 minuti

DE, EN, FR, NL
Disponibilità: Ogni giorno
Prenotazione anticipate entro: 2 settimane

Seminario: Fuori bacheca

Durante il seminario Fuori bacheca la storia prende vita. I partecipanti vivranno
un’esperienza tattile e scopriranno alcuni degli affascinanti oggetti esposti
nella Casa della storia europea. Potranno esaminare fonti storiche primarie
e secondarie, tra cui oggetti, fotografie, materiale testuale, e quindi sentire
la storia «fra le dita».
6-18 anni

10-30 persone

90 minuti

Disponibilità: Ogni giorno
Prenotazione anticipata entro: 4 settimane

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTARIUM
Vivete un’esperienza unica al Parlamento europeo nell’avanguardistico
Parlamentarium. Grazie a schermi multimediali dinamici, tra cui
un fantastico schermo a 360° e una gigantesca mappa interattiva,
i visitatori possono scoprire la democrazia europea.
Orari di apertura:
lunedì 13.00-18.00 | martedì-venerdì 9.00-18.00 | sabato-domenica 10.00-18.00
90 minuti

Gioco di ruolo

La missione dei partecipanti al Gioco di ruolo è di far funzionare l’Unione
europea. Vestendo i panni dei deputati al Parlamento europeo, devono
studiare, discutere e votare nuove leggi. I partecipanti sono suddivisi in
gruppi politici e commissioni per analizzare una serie di questioni, proporre
modifiche e trovare compromessi. I giocatori vedono con i loro occhi come
viene elaborato il diritto europeo e chi sono gli attori principali coinvolti. Tutti
i partecipanti ricevono un certificato firmato dal presidente del Parlamento
europeo. Per continuare l’esperienza in classe è disponibile uno strumento
che consente di fare un resoconto.
a partire dai 14 anni

16-32 persone

Tutte le 24 lingue dell’Unione europea
Disponibilità: ogni giorno
Prenotazione anticipata entro: 12 settimane

2 ore e mezza

EMICICLO
Visita dell’Emiciclo di Bruxelles
L’Emiciclo, nel quale siedono tutti i 705 deputati al Parlamento europeo, ospita le
discussioni più ampie e importanti. I gruppi visitano la tribuna e possono assistere
ai dibattiti in diretta se il Parlamento europeo è riunito in seduta plenaria. Per i
gruppi viene inoltre organizzata una presentazione interattiva ed esauriente sul
Parlamento europeo, che può essere adattata in funzione del pubblico. È possibile
affrontare specifiche tematiche di interesse se indicate all’atto della prenotazione.
10-100 persone

1 ora e mezza-3 ore

Tutte le 24 lingue dell’Unione europea
Disponibilità: lunedì-venerdì 8.30-18.00
Prenotazione anticipata entro: 8 settimane

Seminari per i giovani europei

I Seminari per i giovani europei riuniscono giovani di tutta Europa per presentare,
discutere e votare idee relative a tematiche di grande attualità. Vi partecipano
diversi gruppi provenienti da vari paesi, che lavorano insieme in una lingua
comune a tutti. Le idee proposte dai partecipanti per risolvere determinate
problematiche vengono discusse in «laboratori delle idee» che si tengono
nell’arco della giornata. La giornata termina con una votazione finale a favore
della migliore proposta, che verrà poi discussa dai deputati al Parlamento
europeo.
16-30 anni

20-40 per ogni gruppo scolastico (eventualmente gruppi più

numerosi a seconda della disponibilità)

1 giorno

Disponibilità: Diverse volte l’anno
Prenotazione anticipata entro: 8 settimane

EN , FR , DE

STRASBURGO
Visita del Parlamento europeo

Strasburgo è la sede ufficiale del Parlamento europeo, dove si trova l’Emiciclo
utilizzato per importanti discussioni e votazioni. La visita permette di vedere
l’Emiciclo e di partecipare a una presentazione interattiva ed esauriente
sul Parlamento europeo, adattata in funzione del pubblico. I visitatori
possono assistere al dibattito in diretta se il Parlamento europeo è riunito
in seduta plenaria. La visita del Parlamento di Strasburgo ora comprende il
Parlamentarium Simone Veil, che offre un’introduzione dinamica e interattiva
al Parlamento europeo.

Durante la sessione plenaria:
10-100 persone

1 ora e mezza-3 ore

Tutte le 24 lingue dell’Unione europea
Disponibilità: lunedì-giovedì
Prenotazione anticipata entro: 8 settimane

Al di fuori della plenaria:
20-100 persone

1 ora

Tutte le 24 lingue ufficiali (guide multimediali)
DE, EN, FR (visite guidate)
Disponibilità: lunedì-venerdì
Prenotazione anticipata entro: 2 giorni

Gioco di ruolo del Parlamentarium Simone Veil
La missione dei partecipanti al Gioco di ruolo è di far funzionare l’Unione europea.
Vestendo i panni dei deputati al Parlamento europeo, devono studiare, discutere
e votare nuove leggi. I partecipanti sono suddivisi in gruppi politici e commissioni
per analizzare una serie di questioni, proporre modifiche e trovare compromessi.
I giocatori vedono con i loro occhi come viene elaborato il diritto europeo e chi sono
gli attori principali coinvolti. Per continuare l’esperienza in classe è disponibile uno
strumento che consente di fare un resoconto.
16-32 persone

2 ore e mezza

Tutte le 24 lingue dell’Unione europea
Disponibilità: lunedì-venerdì
Prenotazione anticipata entro: 2 settimane

Euroscola

Il programma Euroscola permette agli studenti di vivere in prima persona il
processo decisionale dell’Unione europea in un contesto dinamico e multilingue.
Il Parlamento europeo invita le scuole di tutta l’Unione europea a partecipare
a un programma che si conclude con un evento, della durata di un giorno,
a Strasburgo. Riuniti nel vero Emiciclo, gli studenti si calano nel ruolo di un
deputato al Parlamento europeo e prendono la parola, discutono e votano
risoluzioni. Le scuole devono prima partecipare a competizioni nazionali
propedeutiche alla visita a Strasburgo.
16-18 anni

15-24 studenti (più un insegnante)

competizioni nazionali, la cui durata varia da paese a paese)

1 giorno (più le
Tutte le 24 lingue

dell’Unione europea (per l’evento conclusivo a Strasburgo, solo EN, FR, DE)
Disponibilità: Rivolgersi all’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo più vicino

IN TUTTA EUROPA
Uﬃci di collegamento del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo dispone di una rete di Uﬃci di collegamento nelle
città principali dell’Unione europea. Questi uﬃci organizzano attività ed
eventi e forniscono materiale didattico sul Parlamento europeo; alcuni
ospitano le mostre interattive Esperienza Europa/Europa Experience. Per
trovare l’Uﬃcio d’informazione più vicino, si prega di consultare il sito
web dedicato ai visitatori.

Programma «Scuola ambasciatrice»

Il programma Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo è una rete educativa
che sensibilizza in merito alla cittadinanza europea e alla democrazia. Gli
insegnanti e gli studenti diventano ambasciatori, rispettivamente senior e
junior, e organizzano una serie di attività, come ad esempio sportelli informativi
ed eventi per la giornata dell’Europa. Il Parlamento europeo e i suoi Uffici di
collegamento forniscono un supporto offrendo seminari per gli insegnanti,
strumenti didattici e piattaforme di comunicazione che aiutano le scuole a
mettersi in contatto con i deputati al Parlamento europeo e a comprendere
il loro lavoro. Facilitano inoltre i contatti con altre le scuole europee della rete.
14-18 anni

gruppo (o gruppi) di studenti più l’insegnante (o gli insegnanti)

Tutte le 24 lingue dell’Unione europea
Disponibilità: Rivolgersi all’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo più vicino
Ulteriori informazioni:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

RISORSE ONLINE
Attività in classe sulla Casa della storia europea

Sul sito web della Casa della storia europea sono disponibili risorse online per
insegnanti e studenti. I materiali integrano l’esibizione permanente e sono
ideali per l’utilizzo in classe, a casa o in qualsiasi altro luogo di formazione. Le
risorse trattano delle tematiche più importanti, analizzando le problematiche
e mettendo in luce le analogie tra passato e presente. Tematiche trattate:
migrazione, diritti umani, identità, conflitti e comunicazione.
6-18 anni

Tutte le 24 lingue dell’Unione europea

Ulteriori informazioni: www.historia-europa.ep.eu

Centro multimediale
Il centro multimediale del Parlamento europeo comprende una combinazione di
video di notizie e filmati informativi ed educativi. I filmati sono disponibili in molti
formati e nella maggioranza delle lingue officiali dell’Unione Europea, o con i relativi
sottotitoli.
Tutte le 24 lingue dell’Unione europea
Ulteriori informazioni: www.multimedia.europarl.europa.eu
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