
Progetto “Euroscola Online 2022” 

La 5AP e la 5BP al dibattito online con il Parlamento Europeo 

di Stefania Cabras 

 

Come far incontrare giovani di tutta Europa, per scambiarsi opinioni e idee sull'Unione 

europea? 

Il 30 marzo 2022, la 5AP e la 5BP 

dell'indirizzo SIA, guidate dalla 

prof.ssa Stefania Cabras, hanno 

avuto quest'opportunità 

partecipando al progetto 

Euroscola Online.  

Euroscola è l'iniziativa del 

Parlamento Europeo che, prima 

della pandemia, ha permesso ai 

ragazzi di trascorrere una 

giornata da deputati europei, 

ospiti nella sede di Strasburgo.  

Con l'emergenza sanitaria, l'iniziativa è 

diventata Euroscola Online: sono state 

proposte sessioni online, a tema, guidate da 

due facilitatori presenti nell'emiciclo del 

Parlamento Europeo a Strasburgo, in cui si 

sono alternate presentazioni, brevi video, 

domande e risposte con un eurodeputato, una 

discussione con una personalità nel campo del 

tema trattato e sessioni di discussione interattive. Il tutto rigorosamente in inglese.  

 

Il tema della sessione del 30 marzo scorso è stato "EUROPEAN DEMOCRACY: HOW 

CAN WE PARTICIPATE MEANINGFULLY?".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nostri ragazzi, insieme ad altri 3390 studenti di 113 scuole europee, hanno potuto 

ascoltare e porre domande al vice presidente del Parlamento Europeo Michal Šimečka, a 

Mr. Bernard Offen soprav-

vissuto polacco all'olocausto 

e a Mr. Markus Warasin 

esperto del Parlamento 

Europeo su “Interferenze 

straniere nei processi 

democratici dell’Unione 

Europea”.  

 Inoltre hanno contribuito al 

dibattito predisponendo delle presentazioni e/o dei brevi video sul tema della democrazia.  

Il video realizzato da alcuni 

studenti della 5AP è stato 

selezionato tra i migliori sei e 

proiettato durante i lavori.  

Congratulazioni ai ragazzi e 

grazie per aver rappresentato la 

nostra scuola in Europa.  

Ci auguriamo che dall'anno 

prossimo si possa tornare a 

vivere quest'esperienza in presenza a Strasburgo. 

 

Clicca qui per vedere il video della 5AP  

 

Clicca qui per vedere una clip con l’intervento dei nostri ragazzi 

 

Clicca qui per vedere l'intera sessione del 30 marzo 2022 

 

http://www.itclevi.it/images/Video/VideoDemocracy5AP.mp4
http://www.itclevi.it/images/Video/ClipEuroscolaEN.mp4
https://m.facebook.com/euroscola/videos/euroscola-livestream-30-march-2022/334240628674739/

