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Abstract 

Sin dal mio insediamento al Parlamento europeo ho inteso promuovere l’iniziativa “La scuola entra 

nel Parlamento europeo” un bando dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori 

della regione Calabria. Sono centinaia gli studenti che, ciclicamente, dal 2016 e fino a dicembre 

2019, hanno avuto l’opportunità di visitare la sede del Parlamento europeo di Bruxelles. 

L’attuale situazione d’emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia da Covid – 19, non permette di 

organizzare visite al Parlamento europeo, ciononostante ho deciso di non interrompere il bando e 

anzi promuovere una settima edizione con formula online. Potranno partecipare al bando tutte le 

classi delle scuole calabresi di ordine secondario superiore. 

 Si tratta di un webinar di 60/90 minuti in cui rispondendo alle domande degli studenti coinvolti, 

insieme a funzionari del Parlamento Europeo illustreremo quali sono i compiti e le funzioni di un 

eurodeputato, le funzioni e i poteri del Parlamento europeo e si approfondiranno temi, anche di 

strettissima attualità come l’approccio europeo al contenimento dell’epidemia del Coronavirus, così 

come si discuterà di tutela dell’ambiente, di politiche giovanili, di formazione e opportunità di 

sviluppo. 

Così come nelle passate edizioni bisognerà inviare la propria adesione attraverso un apposito form. 

Le scuole partecipanti saranno sorteggiate in un video che verrà trasmesso in diretta sui miei canali 

social. 

 

Il Webinar si terrà giorno 15 Aprile alle ore 10:30.  

Sono certa che prestissimo si potrà tornare a dare l’opportunità di visitare il Parlamento europeo dal 

vivo ma, nel frattempo, credo non si debba interrompere l’impegno di far conoscere meglio 

l’Istituzione europea affinché le nuove generazioni la percepiscano sempre più vicina e si sentano 

coinvolti nei processi decisionali che partono dall’Europa e incidono direttamente sul loro presente 

ed il loro futuro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANDO 

Webinar “La scuola entra nel Parlamento Europeo” 

Bando di selezione per studenti della scuola secondaria superiore, per un incontro di 

approfondimento del Parlamento Europeo. 

 

Art. 1 Indizione. 

Il presente bando viene indetto dall'europarlamentare Laura Ferrara, membro del gruppo NI del 

Parlamento Europeo. 

Il bando ha l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere meglio il funzionamento del Parlamento 

Europeo ed è rivolto alle scuole secondarie superiori della Regione Calabria per la selezione di 10 

scuole, 1 classe o gruppo di studenti per scuola, i cui alunni parteciperanno ad un incontro online 

della durata di 60/90 minuti. Per ogni classe è prevista la partecipazione di un docente. Il webinar si 

terrà il 15 aprile alle ore 10:30.  

 

Art. 2. Requisiti per la partecipazione. 

Possono partecipare al bando le scuole secondarie di secondo grado della Regione Calabria, 

interessate alla selezione di una classe o di un gruppo eterogeneo di studenti (per ogni scuola 

ammessa) e di un docente, i quali avranno l'opportunità di collegarsi tramite piattaforma Webex per 

un webinar in diretta con l’europarlamentare Laura Ferrara ed i funzionari del Parlamento Europeo. 

Le scuole selezionate avranno l'onere di individuare la classe partecipante o il gruppo di studenti 

afferente a quell’istituto (max 20 studenti). 

La presenza di un docente è un requisito obbligatorio. 

 

Art. 3. Modalità, termini di partecipazione e selezione. 

a) Le scuole interessate dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando il modello 

allegato al presente bando. 

b) La domanda (Allegato A) di partecipazione dovrà essere inviata con posta elettronica 

certificata all'indirizzo lauraferrara@pec.giuffre.it entro e non oltre il 03.04.2021 ore 12:00 

c) In data 07.04.2021, in diretta streaming, saranno sorteggiate le 5 scuole tra quelle che 

avranno inviato la domanda di partecipazione nei termini indicati. Le informazioni necessarie per 



poter partecipare alla diretta streaming saranno pubblicate entro il 06.04.2021 sul sito internet 

www.ferraralaura.eu e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/LauraFerraraM5S.  

d) Le scuole sorteggiate saranno pubblicate sul sito www.ferraralaura.eu entro il 8 aprile 2021 

e) Le scuole sorteggiate avranno l'onere di selezionare, con le modalità che riterranno più 

opportune, un massimo di 30 studenti ed un docente. 

Art. 5. Pubblicità del bando. 

Il presente bando sarà comunicato agli uffici scolastici provinciali della Regione Calabria, con 

l'invito a darne massima visibilità con le forme di comunicazione ritenute più opportune (circolari, 

mass-mail, affissione, ecc.). 

Il bando sarà altresì pubblicato sul sito internet www.ferraralaura.eu e sulla pagina facebook 

https://www.facebook.com/LauraFerraraM5S, nonché con ulteriori ed eventuali strumenti di 

comunicazione ritenuti all'uopo più opportuni. 

 

Art. 6 Circostanze sopravvenute. 

Eventuali comunicazioni da parte dello staff di Laura Ferrara, su circostanze sopravvenute e 

rilevanti ai fini al presente bando, saranno comunicate tempestivamente con le modalità di cui 

all'art.5. 

 

Bruxelles, lì 08.03.2021 

Laura Ferrara 


