
Europa Ludens - PES 

Il Liceo Scientifico “E.Curiel” è una delle scuole-laboratorio del Veneto impegnate nelle 
attività di formazione alla Cittadinanza Europea e alla Convivenza civile. Lo scopo è quello 
di raccogliere le sfide sempre più drammatiche (l’ambiente e le sue risorse, il dialogo 
interculturale, il rapporto tra Oriente e Occidente, l’affacciarsi di nuovi scenari nel contesto 
della globalizzazione, il problema climatico, la promozione della dignità e dei diritti umani) 
che la convivenza civile internazionale pone alle giovani generazioni presenti e future. Il 
progetto Europa Ludens  propone i contenuti dell’educazione alla cittadinanza europea sia 
in forma di riflessione e di conferenze, sia in forma ludica, mediante attività formative che 
veicolano tali contenuti attraverso i valori dinamici del dibattito e del confronto tra pari e 
con docenti e funzionari esperti di problemi internazionali. 

Attività: il programma delle diverse attività viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico 
dal comitato dei docenti referenti delle scuole-laboratorio che partecipano a tale progetto e 
ha il suo momento più importante nel viaggio  di tre/quattro giorni nelle sedi del 
Parlamento Europeo di Strasburgo, del Consiglio d’Europa e della Corte Europea dei Diritti 
Umani,  con la possibilità per studenti e docenti di interloquire con gli eurodeputati e i 
funzionari che lavorano in tali organismi. 

Il Progetto Europa Ludens è rivolto agli studenti del triennio, in particolare a coloro che 
frequentano le classi terze e quarte 

Il Parlamento Europeo degli Studenti (PES) è un’associazione studentesca che si occupa 
di Diritti Umani e Cittadinanza attiva. Si rivolge ai giovani dai 15 ai 25 anni che frequentino 
un qualsiasi corso di studio. Tale associazione si pone come scopi principali quelli di 
studiare e approfondire, formare, progettare e attuare iniziative e vivere costantemente 
queste due tematiche: i Diritti Umani e la Cittadinanza Attiva. 
Questi due ambiti sono molto ampi e per questo i vari laboratori analizzano e si 
specializzano su alcuni punti peculiari di questi due grandi pilastri che fondano la vita 
dell’associazione tutta. 

 


