
CONOSCERE
la sua STORIA, i suoi VALORI, 
le sue ISTITUZIONI

COMPRENDERE
gli elementi di DIVERSITÀ 
e quelli di UNIONE 
dei paesi che la compongono

SCOPRIRE
i concetti di COOPERAZIONE 
e AIUTO RECIPROCO, 
principi ispiratori dell’UE

SVILUPPARE 
un SENTIMENTO DI APPARTENENZA 
ad una grande famiglia 
di paesi democratici

Un viaggio 

nell’Unione europea 

per:

Un percorso per imparare l’ABC 

dell’Unione europea divertendosi, 

un’esperienza capace di 

entusiasmare sia i bambini 

che i giovani. 

Per garantire condizioni ottimali di sicurezza ed 
apprendimento, le attività prevedono il coinvolgimento 
di una classe alla volta (25/30 persone).
La durata del percorso didattico è di circa 2 ore.
Le classi possono accedere solo su prenotazione. 
L’apposito modulo è disponibile on line agli indirizzi: 
http://www.europarl.it
http://ec.europa.eu/italia
oppure può essere richiesto ai numeri:
Tel 06.69999258 
Fax 06.69999259
Si consiglia di iscriversi con almeno 15 giorni 
lavorativi d’anticipo. 

Un’esperienza coinvolgente e formativa nella 
cornice di un affascinante spazio edu-creativo.

Orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì , dalle 9.30 alle 16.30

Segreteria Organizzativa SPAZIO EUROPA 
Palazzo Campanari, Via IV Novembre n°149
00187 Roma

Come raggiungere

lo “SPAZIO EUROPA”

CONOSCERE

COMPRENDERE

SCOPRIRE

SVILUPPARE

Per informazioni e prenotazioni: 

Lo “Spazio Europa” si trova in zona a traffico limitato 
(ZTL). Per informazioni sull’accesso consultare il sito
http://atac.roma.it



L’Unione europea è una organizzazione sovranazionale 
che riunisce circa 500 milioni di cittadini, che hanno 
deciso, dopo la seconda guerra mondiale, di costruire 
un progetto di pace. 

L’Italia è uno dei sei membri fondatori dell’UE; ha 
partecipato attivamente alla realizzazione di questo  
sogno  fondato  sulla  democrazia,  sul  rispetto  dei 
diritti umani e sulla solidarietà tra paesi membri.
 
E’ importante potenziare nel nostro Paese il senso di 
appartenenza ad una realtà più vasta, nella quale i 
confini e le barriere lasciano il posto ad una coesione 
ricca di opportunità.

E’ fondamentale che, soprattutto i bambini e i ragazzi, 
imparino a sentirsi cittadini europei, oltre che italiani, 
a  considerarsi  membri  di una famiglia “unita nella 
diversità”. E’ per rispondere a questa importante 
esigenza che nasce “In Europa”.
 

Ad attendere gli studenti DUE PERCORSI  “A TAPPE”, 
DISTINTI a seconda dell’età e, quindi, delle esigenze 
psico-pedagogiche dei partecipanti. 

Perché un percorso 

edu-creativo 

sull’Unione europea?

Una possibilità educativa 

unica per originalità e valore, 

dedicata a tutti gli studenti 

della Scuola Primaria e Secondaria.

Un grande spazio 

per apprendere e capire...

Lo spazio comune è attrezzato per accogliere le classi 
in visita, introducendole alla fruizione dell’innovativo 
itinerario.

Il PERCORSO EDU-CREATIVO è ospitato nel cuore di 
Roma, sede dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento euro-
peo e  della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea: nello Spazio Europa.

Gli alunni 
dagli 8 ai 12 anni 
hanno a disposizione tre 
moduli complementari che 
li guidano, mediante il 
gioco e la fascinazione, 
in una coinvolgente avven-
tura europea. 

Gli adolescenti 
dai 13 ai 18 anni 
possono godere di un per-
corso didattico sviluppato 
in tre momenti, caratteriz-
zato da contenuti avvincen-
ti e linguaggi attuali, adatti 
ad un target così esigente. 

Una visita capace di stimolare 
in tutti, piccoli e grandi, 

la comprensione dei valori 

dell’Unione europea

Bambini e ragazzi

d’Europa...

LE TAPPE DI VIAGGIO 
PER GLI ALUNNI DAGLI 8 AI 12 ANNI:

   Nasce l’Unione europea
Un avvincente connubio di animazioni cartoon, suoni ed 
immagini alla scoperta delle tappe fondamentali della 
storia dell’Unione europea.
   Anche io sono europeo? 
Una simpatica esperienza 
di immedesimazione per 
comprendere gli elementi 
di diversità ed unione tra i 
paesi dell’UE.

   Parlamento quiz
Un’avvincente gara a 
squadre per imparare 
le nozioni fondamentali 
e  tante curiosità sul-
l’Unione europea.

LE TAPPE DI VIAGGIO 
PER GLI STUDENTI DAGLI 13 AI 18 ANNI:

   Europa by Bus
Una corsa sul bus della storia europea che riserva, ad 
ogni fermata, un affascinante approfondimento sulle 
tappe di integrazione dell’Europa.
   Quanto siamo europei?
Una sfida creativa per 
misurare e accrescere la 
propria cultura europea, 
superare i pregiudizi e im-
parare con spontaneità.

   Dì la tua!
Un’esperienza condivisa 
di confronto e analisi 
sulle maggiori proble-
matiche avvertite dai 
giovani e sulle risposte 
dell’Unione europea.


