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COMMUNICATING 
EUROPE @ SCHOOL
Ovvero

Comunicare l’Europa:  
roba da alieni?

Un vecchio  
robot insegnante  

scambia degli extraterrestri  
per un gruppo di studenti e li costringe  

ad ascoltare la lezione sul suo tema 
preferito: L’Europa.

Riusciranno i nostri eroi a comprendere  
concetti come democrazia,  

moneta unica e libera circolazione? 

E, soprattutto, riusciranno a scoprire  
il segreto che il robot custodisce?



I materiali contenuti nella sezione 
“Consulta i link” e la possibilità di 
consultare direttamente le pagine web 
offline, faciliteranno la sensibilizzazione 
sulle tematiche europee e offriranno 
un’ampia panoramica sulle opportunità 
concrete che l’Unione europea offre  
ai giovani e a tutti i cittadini.

Cittadinanza europea 
http://www.europarl.it/it/scoprire_europa/cittadinanza_europea.html

Iniziativa dei cittadini
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00039/Iniziativa-dei-cittadini

Casa della storia europea
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/casa-della-storia-europea

Finanziamenti UE
http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/ 

Informative più generali su mobilità europea per i giovani
Opportunità europee – database sui programmi, linee di bilancio  
e iniziative/progetti di interesse giovanile
http://www.eurodesk.it/opportunita-europee

Servizio volontario europeo, campi di lavoro
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_it

Opportunità di formazione, lavoro e mobilità per i giovani in Europa
Garanzia Giovani 
http://www.garanziagiovani.gov.it

Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://www.erasmusplus.it/

Tirocini presso le Istituzioni Europee
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_it.htm

Servizio Civile Nazionale all’estero
http://www.serviziocivile.gov.it

Angolo degli Insegnanti
http://europa.eu/teachers-corner/content/homepage_it

Questo video è stato realizzato per 
attività informative sulle Istituzioni 
europee e per sviluppare i percorsi 
formativi che l’Ufficio d’Informazione 
a Milano del Parlamento europeo 
promuove in collaborazione con  
gli istituti scolastici.

La visione del cartone animato  
può offrire uno spunto ai docenti 
per approfondire con gli studenti 
le conoscenze sul funzionamento 
del Parlamento europeo, delle altre 
istituzioni e sulle politiche rivolte  
ai giovani.

Parlamento Europeo
Poteri, procedure, organizzazione e funzionamento 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it

I deputati europei
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/search.html?country=IT


