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109 scuole in Italia

5 scuole in Veneto

prima e unica scuola a Verona!



Le tappe del progetto
Formazione (incontri, webinar, filmati)

Attività a scuola (interviste, volantinaggio, cartelloni, 
infopoint)

Concorso di idee «L’Europa che vorrei»

Concorso fotografico sul motto dell’Unione europea «Unita 
nella diversità»

Assemblea di Istituto sull’Unione Europea

Festa dell’Europa 

Creazione di un video per il contest di «Euroscola» 



La formazione  a cura di Italiacamp

 la Storia dell‘Unione Europea

Le Istituzioni dell‘Unione Europea

I valori dell‘Unione Europea

La conferenza per il futuro dell‘Europa

Le sfide dell‘Unione Europea

I servizi per i cittadini



Comunicazione corretta vs 

fake news a cura di Fondazione Antonio Megalizzi

• La disinformazione 

sulla UE

• L’importanza di 

fonti autorevoli 

e aggiornate

• Fake news, miti 
e realtà



La mobilità dei giovani in Europa
webinar a cura dell’Ufficio Informagiovani 

di Bassano del Grappa



Webinar a cura dell’Ufficio Informagiovani

di Bassano del Grappa



-interviste

-volantinaggio

-cartelloni



Infopoint Unione Europea







La Conferenza per il futuro 

dell’Europa

Abbiamo allestito in cortile un 
punto di raccolta delle idee per la 
conferenza sul futuro dell'Europa, 
raccogliendo le proposte dei 
nostri compagni per valutarle, 
selezionarle, e premiarle in 
occasione dell’Assemblea di 
Istituto.



Concorso Fotografico  "Unita nella diversità" 

Gli Europei operano 
unitamente per la pace e la 
prosperità nel rispetto delle 
molte e diverse culture, 
tradizioni e lingue,  che 
costituiscono la ricchezza del 
continente



«Unita 

nella 

diversità»

di Giada Mazzon

classe 4L

foto vincitrice del 

concorso fotografico 

sul motto della UE



29 aprile 2022 

Assemblea di istituto sull’Unione Europea

 Presentazione progetto EPAS-Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo e dei lavori 
svolti dagli ambasciatori 

 Gioco-quiz sulla storia, le Istituzioni, i servizi dell’Unione Europea nelle singole classi 

 Filmati sull’Unione Europea 

 Cosa significa essere cittadini dell’Unione Europea? Le Istituzioni dell’Unione europea. La 
Conferenza sul Futuro dell’Europa (a cura dr. Christian Verzé, Europe Direct, Verona)

 Premiazioni del concorso fotografico sul motto dell’Unione Europea “Unita nella diversità” e 
del concorso di idee “L’Europa che vorrei”.

 Il processo di integrazione europea. Presentazione del concorso “Diventiamo cittadini 
europei” per giovani e scuole, organizzato dal Movimento Federalista Europeo” ( a cura del 
dr. Federico Brunelli, Movimento Federalista Europeo, Verona)

 2022 Anno europeo della Gioventù: opportunità di mobilità in Europa e nel mondo offerte ai 
giovani cittadini dell’Unione Europea  (a cura della d.ssa Greta D’Emilio, Ufficio 
Informagiovani di Lione)



Festa dell’Europa

-Incontro con le 
scuole venete

-Scambio di 
esperienze

-Dialogo con gli

Eurodeputati

17 maggio, Mestre



CONCORSO 

EUROSCOLA
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Angiari Giulia, Cavazza Sofia, Cecconato Linda, Cojan Alessia Maria, 

Corà Anita, Pozzan Chiara, Tizian Francesca, Vigolo Letizia (classe 3D)

Castello Victoria, Ferrari Chiara, Grassi Anna, Kumar Tania, Lovato 

Nicholas, Martella Serena, Mizzon Vittoria, ZigiottoTimothy (classe 3L)

Bolla Tecla, Ruffo Enrico, Were Sarah Agalo, Zenari Giulia (classe 3E)

Grazie per l’attenzione 

Junior ambassadors 2022


