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Torino, giovedì 7 febbraio 2019 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

secondarie di II grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

  

Oggetto: Primavera dell'Europa 

 

La Primavera dell'Europa è un evento “diffuso” sul territorio che si svolgerà 

nella settimana dal 21 al 29 Marzo 2019, composto da incontri che si tengono 

contemporaneamente nelle scuole di tutta Italia per conoscere e parlare di 

Unione europea e delle opportunità che essa offre ai giovani. L’obiettivo è 

quello di promuoverne la cittadinanza e la partecipazione attiva alla vita 

democratica dell'Unione europea. 

Ideata nel 2003 ad opera di alcuni membri della Convenzione europea, la 

Primavera dell’Europa viene rilanciata quest’anno dalla Rappresentanza della 

Commissione europea in Italia e dall'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo, 

in collaborazione con la rete Eurodesk Italy, i Centri d’Informazione Europe 

Direct (EDIC) e i Centri di documentazione europei (CDE). 

In linea con la strategia dell'Ue che investe nella gioventù, l’iniziativa prevede il 

diretto coinvolgimento di "giovani ambasciatori" nella realizzazione delle 

attività a livello locale rivolte agli studenti delle classi IV e V della scuola 

secondaria di secondo grado. 

I temi del dibattito potranno spaziare dalle realizzazioni concrete dell'Europa 

alle sfide più attuali, dalle opportunità per i giovani alle proposte per il futuro. 
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Il progetto, coordinato dalla rete Eurodesk Italy, è aperto a tutti gli istituti 

superiori italiani, a partire da un nucleo di 100 scuole che hanno già aderito 

all'iniziativa. 

Ogni evento prevede un dibattito animato da un "giovane ambasciatore" (o in 

alternativa da comunicatori esperti di questioni UE, senza caratterizzazione 

politica); la partecipazione di almeno 50 studenti; una durata massima di 2 

ore. Gli eventi hanno carattere di neutralità, senza alcuna caratterizzazione 

"partitica" né presenza di esponenti politici o candidati a competizioni 

elettorali. 

Le scuole interessate ad unirsi ufficialmente all'iniziativa, su base 

completamente volontaria, devono rivolgersi al più vicino centro 

d’Informazione Europe Direct (EDIC) o Centro di documentazione europei 

(CDE). 

Per reperire il Centro dell’Unione europea più prossimo: 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/italy_it 

Per ulteriori informazioni : 

Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

Carla Cavallini carla.cavallini@ec.europa.eu 

Annalisa Affer annalisa.affer@ec.europa.eu 

 

 

                                                                                 Il Dirigente 

    Leonardo FILIPPONE 
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