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"A dispetto delle restrizioni vigenti anche
quest’anno riusciremo a realizzare la tradizionale
simulazione del Parlamento Europeo e a
coinvolgere circa 70 ragazzi/e del Liceo Classico
“D. Alighieri”, Liceo scientifico “A. Oriani” e Liceo
Artistico “Nervi-Severini". Gli operatori e i giovani
volontari “EuRoPe” che collaborano con il
Comune, insieme ai docenti e alle classi
coinvolte, hanno affrontato la sfida e si sono
preparati attraverso incontri online strutturando
un programma intenso e interattivo, utilizzando
diverse piattaforme digitali che consentono di
dibattere, votare, scambiare appunti. Un
ringraziamento è dovuto a questa squadra di 100
persone che ha continuato e continua a lavorare
per rendere possibile anche in questo 2020
un’esperienza di dibattito e confronto molto
importante per mantenere vivo il senso della
cittadinanza europea attiva che caratterizza la
nostra città di Ravenna".

 



 

APPUNTAMENTO STREAMING ONLINE 
SABATO 21 NOVEMBRE DALLE ORE 11.30

A conclusione della Sessione di Simulazione del Parlamento Europeo, alla
sua prima edizione digitale in questo anno 2020, una diretta streaming ci
permetterà di conoscere le proposte più votate direttamente dai ragazzi e
delle ragazze partecipanti.

Dalle 11.30 del 21 novembre 2020, un panel d'eccezione dialogherà
con alcuni rappresentanti dei 70 "eurodeputati" junior:

- Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna,
- Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna,
- Ouidad Bakkali, Assessora alle Politiche europee del Comune di
Ravenna,
- Michele Marchi, Professore al DBC Campus di Ravenna dell'Università di
Bologna, 
- Maurizio Molinari, Responsabile Ufficio a Milano del Parlamento
Europeo.

Segui la diretta su FB

https://www.facebook.com/EuRoPeNext2020/posts/1781637191992367?__tn__=-UK*F


Segui la diretta su YouTube

L'appuntamento, con l'alto patrocinio del Parlamento europeo, si inserisce
nel progetto EuRoPeNEXT, coordinato dal Comune di Ravenna, sostenuto
da Regione Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione con Libra e
Villaggio globale, con il supporto scientifico dell'Università di Bologna DBC
e grazie ad una ampia rete di enti locali e associazioni di Ravenna e
Provincia.

Nel pomeriggio del 20 novembre i 70 partecipanti, proprio come gli
europarlamentari, lavoreranno  divisi in Commissioni ed elaboreranno
proposte normative nei diversi ambiti di competenza.

Nella mattinata del 21 ogni Commissione si confronterà con il "Consiglio
europeo": impersonato dai volontari “senior”, ragazzi e ragazze di 20-25
anni che collaborano ai progetti di educazione all’Europa da alcuni anni.

A seguire i 70 si riuniranno in plenaria per le votazioni.  

Successivamente le proposte verranno presentate al panel di eccezione di
cui sopra.
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