
                                                                                              
 

 

 
                                                                                        

 
 
Milano, 8 aprile 2019 
 
Gentile Dirigente Scolastico / Insegnante, 
 
 

l'Ufficio del Parlamento europeo, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e l’Ufficio 
scolastico provinciale di Milano, è lieto di invitarvi a partecipare a Europe Day 2019, giornata di informazione e 
sensibilizzazione sul cammino percorso dall'Unione europea e sulle sue prospettive future. Quest’anno si tratta di una 
giornata speciale perché saremo alla vigilia delle Elezioni europee del 26 maggio. 
 

L’evento, rivolto agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e Lombardia, si terrà 
nella mattinata di mercoledì 8 maggio 2019 presso il Teatro Franco Parenti di Milano, in Via Pier Lombardo 14. 
 

I partecipanti saranno accolti nella Sala Grande del Teatro dove, dopo i saluti iniziali, assisteranno a uno spettacolo 
d’intrattenimento dal titolo “Che spettacolo la scienza”, che li coinvolgerà direttamente nella spiegazione di fenomeni 
attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche. 
 
Una performance scientifica che illustrerà le scoperte rivoluzionarie di quegli scienziati europei che hanno cambiato la 
storia dell’Europa e dell’umanità e svelerà il potenziale della ricerca e il suo contributo al benessere della nostra società. 
La partecipazione alle elezioni europee sarà fondamentale affinché le nuove generazioni possano trovare nell'Europa il 
luogo dove affrontare le grandi sfide del futuro. 
  
Successivamente i ragazzi saranno divisi in gruppi e indirizzati nelle altre sale del Teatro per assistere a brevi incontri 
dove potranno conoscere e confrontarsi con i giovani protagonisti della campagna #stavoltavoto, il progetto nato per 
rafforzare lo scambio d’idee attraverso i social media e costruire una comunità impegnata nella sensibilizzazione verso 
la promozione della democrazia europea. 
Gli studenti avranno l’occasione di incontrare i loro coetanei che si sono impegnati direttamente in questa campagna e 
potranno interagire e dialogare con questi giovani per capire che cosa significhi l’Europa, come promuoverne la 
conoscenza e quali strumenti di comunicazione sono necessari per farlo. 
 
 

Durante la giornata i ragazzi, interagendo e partecipando ai laboratori, avranno la possibilità di vincere la 
partecipazione a una visita/studio presso il Joint Research Centre (JRC) di Ispra, uno dei sette istituti di eccellenza per la 
ricerca scientifica in Europa, che si svolgerà il 17 maggio (ulteriori informazioni saranno date alle scuole aderenti). 
 
L’evento sarà strutturato su un unico turno, in modo da permettere il coinvolgimento e l’interazione tra ragazzi 
provenienti da scuole di diverse città.  
 
Ricevete in allegato il modulo per la richiesta di partecipazione (allegato A) e il modulo di trasmissione dei nominativi 
dei partecipanti (allegato B), da spedire all’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, inviando una mail a 
Epmilano@europarl.europa.eu entro le ore 12 di 16 aprile 2019. 
  
Le scuole saranno invitate secondo l’ordine di ricevimento del modulo di richiesta di partecipazione. 
 
Cordiali saluti 

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/ispra
mailto:Epmilano@europarl.europa.eu

