
ABSTRACT DEL PROGETTO: Il progetto si rivolge agli studenti del triennio interessati ad 
approfondire la conoscenza delle istituzioni europee (Parlamento Europeo, Consiglio 
d’Europa, Corte Europea dei Diritti Umani) e disponibili a riflettere sui principi 
fondamentali del vivere civile come la democrazia, la cittadinanza attiva, la pace e il 
rispetto dei diritti umani, la tolleranza religiosa, la disponibilità al dialogo interculturale 
e all’integrazione, anche attraverso l'analisi e lo studio degli eventi contemporanei più 
importanti di politica internazionale. I metodi usati sono quelli della partecipazione 
attiva degli studenti attraverso la “peer education”, la convergenza dialogica, un 
metodo ludico che utilizza simulazioni, giochi di ruolo e studi di caso, i viaggi di 
formazione a Strasburgo nelle sedi delle istituzioni europee sopra citate. Il progetto si 
svolge insieme al Liceo classico “Marchesi” e agli altri Istituti che vorranno partecipare.

PROGETTO: EUROPA LUDENS

COLLABORAZIONI/ESP. ESTERNI: ci si avvale di docenti esperti 
della facoltà di Relazioni Internazionali e Diritti Umani di Padova

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023





TEMPI DI REALIZZAZIONE: da Dicembre 2022 a Marzo 2023, il viaggio alle istituzioni 
europee di Strasburgo verrà effettuato dal 13 al 16/17 Marzo 2023
FASI DI LAVORO:  Il programma prevede una fase introduttiva ed una fase istituzionale con 
visita presso le sedi delle Istituzioni europee a Strasburgo. La fase introduttiva si svolge nella 
sede del Liceo “Curiel”, solitamente di pomeriggio e in essa sono previsti i seguenti incontri 
preparatori (con date da determinare):

1. (Dicembre 2022): “Problemi ed esigenze di cambiamento per l’Europa” con Michele 
Gerace del MFE;

2. (Gennaio 2023): “L’Europa e il mondo” con Sofia Dal Zovo, docente di Storia delle 
Relazioni Internazionali presso l’Università di Padova.

3. (Febbraio 2023): “La situazione internazionale: problemi e prospettive” con il prof. 
Pietro De Perini.

4. introduzione metodologica alla didattica laboratoriale, divisione in squadre e 
insediamento dei laboratori con il prof. Giulio Zennaro del liceo “Marchesi”: gioco di 
ruolo e simulazione dei lavori al Parlamento Europeo.

  



Ogni incontro di formazione sarà seguito da un momento di confronto, discussione e 
approfondimento delle tematiche trattate e alla fine ci sarà un primo gioco di ruolo con la 
simulazione dei lavori del Parlamento Europeo (Febbraio 2023) e un incontro di 
preparazione al viaggio alle istituzioni europee di Strasburgo (Marzo 2023) . Tutti gli 
incontri avranno luogo nella sede del Liceo Curiel.

Fase Istituzionale:

 Il viaggio a Strasburgo si svolgerà dal 13 al 16 Marzo 2023 e prevede l’ingresso 
al Parlamento Europeo, al Consiglio d’Europa e alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, 
l’incontro con funzionari ed eurodeputati e la partecipazione al Parlamentarium (gioco di 
ruolo con simulazione dei lavori del Parlamento). Nella fase istituzionale verranno 
presentati alle Istituzioni i risultati della fase preparatoria, raggruppati secondo i temi 
trattati negli stage specifici.


