
ORARIO
Lunedì  13:00-18:00
Martedì 09:00-20:00
Mercoledì 09:00-20:00
Giovedì 09:00-18:00
Venerdì 09:00-18:00
Sabato 10:00-17:00
Domenica 10:00-17:00
Il Parlamentarium è chiuso nelle seguenti date: 
1° gennaio, 1° maggio, 1° novembre, 24, 25, 31 
dicembre. 

Il gift shop e il bar del centro osservano il medesimo 
orario di apertura. 

L'ingresso è gratuito.

Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
Edificio Willy Brandt 
B-1047 Bruxelles
Belgio
Tel. +32.2.283.22.22
parlamentarium@europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu/parlamentarium www.europarl.europa.eu/parlamentarium

IL GIOCO DI RUOLO
“EURODEPUTATO PER UN GIORNO” 

Cosa si prova a vestire i panni di un eurodeputato? Il 
Parlamentarium offre agli studenti delle scuole secondarie 
la possibilità di scoprirlo grazie a un innovativo e divertente 
gioco di ruolo.

Durante un’intensa sessione della durata di due ore e 
mezzo, divertente ed educativa al tempo stesso, gli studenti 
diventano eurodeputati e hanno il compito di rispondere 
alle proposte di legge della Commissione europea. Così 
facendo, possono capire come venga redatta la legislazione 
europea e chi sia coinvolto nel processo.
 
I partecipanti, suddivisi in quattro distinti gruppi politici 
immaginari, lavorano in commissioni per esaminare due 
casi o direttive di fantasia sottoposti dalla Commissione. 
Il loro scopo è raccogliere dati, individuare le informazioni 
più rilevanti e negoziare la miglior soluzione per l’Europa. 

LE FASI: 
Prima lettura: i giocatori formulano gli emendamenti alle 
bozze di direttive.
Seconda lettura: gli studenti devono negoziare con 
il Consiglio dei Ministri per poter influire sulla bozza di 
direttiva. 

Situazione di stallo: se non si giunge ad un compromesso, 
la proposta è discussa un’ultima volta nel corso di una 
riunione di conciliazione dove tutto è rimesso in gioco!

Nel frattempo, i neo-parlamentari guardano dei videoclip e 
ricevono persino e-mail e telefonate mentre interagiscono 
virtualmente con rappresentanti della Commissione e 
del Consiglio, gruppi di pressione, rappresentanti delle 
industrie, giornalisti e cittadini. 

Immersi in uno scenario modellato sull’ambiente di lavoro 
reale degli eurodeputati, gli studenti scoprono l’importanza 
di formare alleanze, negoziare con altre istituzioni, 
comunicare con i media e riuscire a conoscere da vicino i 
processi politici al di là delle definizioni da manuale. 

Lingue disponibili: 23 
Dimensione del gruppo: 16-32 studenti 
Età: 14-16 anni (possono partecipare anche studenti più grandi)
Prezzo: ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Sessioni: da lunedì a venerdì, 2½ ore per sessione
Prenotazioni: www.europarl.europa.eu/visiting 
Gli accompagnatori devono prenotare una sessione almeno 
quattro settimane prima della visita. Il Parlamentarium è attrezzato 
per studenti a mobilità ridotta.

Il Centro visitatori del Parlamento europeo

La presente pubblicazione è stata realizzata dalla direzione generale della Comunicazione del 
Parlamento europeo.
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UN VIAGGIO VIRTUALE ATTRAVERSO L'EUROPA 
I visitatori, attraverso un viaggio virtuale in 
Europa, partono alla scoperta di come i cittadini 
siano “uniti nelle diversità” e di come l’UE abbia 
contribuito allo sviluppo di ciascuno dei 27 Stati 
membri. L’esposizione “La mappa delle storie” 
consente al visitatore di esplorare una mappa 
dell’Europa di 200 m2, con oltre 90 punti interattivi 
e con schermi mobili che lo guidano nel paese o 
nella regione di sua scelta.

MESSAGGI DA BRUXELLES E MOLTO ALTRO
Su un maxi schermo, i visitatori possono 
selezionare e visualizzare messaggi degli 
eurodeputati. Inoltre, nella sezione “Vita 
quotidiana”, possono ascoltare le testimonianze 
di 54 cittadini europei che spiegano come l’UE 
e le sue politiche abbiano influenzato le loro 
vite, le loro attività lavorative e i loro progetti. 

'USA IL TUO VOTO'
Dall’etichettatura dei prodotti alimentari alla politica 
estera, i lavori del Parlamento coprono un ampio spettro 
di politiche. “Usa il tuo voto”, un sistema di voto interattivo, 
consente ai visitatori di esprimere il proprio voto sugli 
argomenti in discussione e confrontare le proprie decisioni 
con quelle degli altri visitatori. 

UN VIAGGIO NEL TEMPO
La sezione “Storia dell’integrazione” regala un tuffo nel 
passato, con 150 immagini simbolo e numerosi documenti 
storici che illustrano gli eventi che hanno contribuito a 
cambiare il volto dell’Europa.

UNA GALLERIA DI VOCI
Con 23 lingue ufficiali in uso sia nel Parlamento europeo 
che nel Parlamentarium, non sorprende che il centro offra 
ai visitatori, attraverso la mostra “Galleria di voci”, una totale 
immersione in quell’autentico patrimonio di multilinguismo 
che caratterizza l’Europa.

«Il centro visitatori del Parlamento europeo offre un 
viaggio entusiasmante nel cuore dell'Europa, nel 

centro dell'unica istituzione dell'Unione europea eletta 
direttamente, nella quale vengono prese decisioni che 

influenzano la vita di milioni di persone.»

Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo

Il Centro visite del
Parlamento europeo

Il Parlamentarium, con sede a Bruxelles, vi invita a 
scoprire l’unicità del Parlamento europeo.

I visitatori di ogni età possono scoprire, in 
maniera originale e dinamica, come vengono 
prese le decisioni e come esse influenzano la vita 
quotidiana del cittadino europeo. Da un tour 
virtuale interattivo attraverso l’Europa a una 
magica mappa in 3D del continente illuminata 
fino a un maxi schermo con i messaggi degli 
eurodeputati, le attività e le esposizioni sono 
straordinariamente avvincenti e uniche.

La visita del centro, il cui ingresso è gratuito, è 
accessibile ai disabili e può essere condotta in una 
qualsiasi delle 23 lingue ufficiali europee. Dopo la 
visita, potrete curiosare nel gift shop e concedervi 
una meritata pausa nel bar del centro.

LE TECNOLOGIE DEL PARLAMENTARIUM

IL PARLAMENTO EUROPEO A 360°
Un’ampia proiezione digitale con schermo panoramico 
a 360° dell’emiciclo, o sala delle sedute, pone i visitatori 
esattamente al centro dei lavori del Parlamento. 
Avvalendosi della tecnologia touch-screen è possibile 
saperne di più sugli eurodeputati, ascoltare i dibattiti e 
assistere allo svolgimento delle votazioni.

UN IMPIANTO LUMINOSO IN 3D SENZA PARI
Una delle particolarità del centro è l’immenso impianto 
luminoso in 3D. Quest’opera veramente magica è una 
delle più grandi del mondo e rappresenta una mappa in 
movimento in 3D dell’Europa che, al variare della luce, 
mostra i risultati di diversi sondaggi di opinione.

LE GUIDE MULTIMEDIALI
I visitatori del Parlamentarium possono scegliere di scoprire 
il centro in una qualsiasi delle 23 lingue ufficiali dell’UE 
grazie alle pratiche guide multimediali portatili. 
Sulle guide possono essere visualizzate informazioni e 
brevi filmati in qualsiasi momento della visita. Ognuna di 
esse può essere personalizzata per usufruire delle versioni 
speciali per bambini o per visitatori con problemi visivi o 
uditivi. 


