
Più che una visita, 
un’esperienza! 

Come and  be part of it!

#VisitEP

Esperienza Europa – David Sassoli  

 Europa Experience – David Sassoli

Informazioni pratiche
Practical information

Entrata gratuita
Free admission

Altre informazioni
More information

europa-experience.eu

Entra in contatto con noi!
Get in touch with us!

Contatta l’ufficio del Parlamento europeo 
più vicino a te

Contact the European Parliament 
office closest to you

Contatta la Rappresentanza della 
Commissione europea più vicina a te

Contact the European Commission 
representation closest to you

Berlino
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L’Europa al microscopio
Get closer!

Immergiti in un’avventura europea 
attraverso i nuovi centri Esperienza Europa, 
dotati di percorsi multimediali che si 
ispirano al Parlamentarium di Bruxelles, 
che ha già conquistato numerosi visitatori. 
Come funziona la politica europea? Quali 
sono gli effetti della legislazione dell’Unione 
sulla nostra quotidianità? Come possiamo 
far sentire la nostra voce? I centri Esperienza 
Europa risponderanno alle tue domande 
sull’Europa!

Europa Experience exhibitions, inspired by 
the successful Brussels Parlamentarium, 
offer you cutting-edge multimedia to bring 
Europe closer to you. Find out more about 
European politics, learn about how European 
Union legislation affects your daily life 
and how you can make a difference.

Piazza Venezia 11
Roma



Ascolta le storie dei cittadini europei e scopri 
come la legislazione europea ha trasformato 
la loro vita quotidiana.

Watch the personal stories of various European 
citizens and discover how European Union laws 
affect their daily lives. 

Role
play game

Mettiti nei panni di un parlamentare europeo 
e scopri come viene approvata la legislazione 
dell’Unione europea. Due ore di gioco di ruolo 
dai 14 anni in su, su prenotazione.

Step into the shoes of a Member of the European 
Parliament (MEP) and learn how European Union 
legislation is created in this 2-hour interactive game 
designed for students 14-18+. Booking required. 

Giochi di ruolo 

Europe
L’Europa nel

quotidiano
in daily life

Il triangolo
istituzionale

  
 The institutional 
   triangle

Fatti un selfie, condividilo con i tuoi amici 
e lascia il segno della tua Esperienza Europa!

Take a selfie, share with friends and leave your 
mark in all the Europa Experiences. 

Cabina per le foto

Scopri come le tre principali istituzioni 
europee lavorano insieme e come puoi far 
sentire la tua voce nel processo decisionale.

Learn how the three main European Union 
institutions work together and how you can 
have your say in the decision-making process.

Photobooth

Esplora la carta dell’Europa e scopri i 
traguardi raggiunti e le sfide da affrontare 
insieme.

Navigate across Europe’s map to discover what 
we have achieved and the challenges we now 
face together. 

Uniti nella
 diversità United

in diversity

Scopri chi sono i deputati eletti al 
Parlamento europeo e da chi è composta la 
Commissione europea. 

Get to know your elected Members of the 
European Parliament (MEPs) and the European 
Commissioners better.

Deputati e commissari  
 europei

  
 MEPs 
   and Commissioners


