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Il progetto PARLAMENTINI.EU è proposto dagli Istituti Comprensivi sopra nominati con il supporto 
economico del Comune di Trento (bando di concorso per il sostegno a progetti di 
rete degli Istituti Comprensivi per l’a.s. 2016-17) e la collaborazione del referente Marco Linardi. 
 

BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO 
 

- Promuovere la condivisione delle esperienze e degli strumenti per la partecipazione, 
l’educazione alle regole e la cittadinanza attiva tra gli alunni e i docenti coinvolti nel 
progetto; 

- Potenziare l’uso guidato di strumenti di partecipazione nelle assemblee di classe; 
- Promuovere la democrazia partecipata nella gestione del bene comune; 
- Conoscere le modalità e gli strumenti di partecipazione studentesca utilizzati in altri  

istituti europei; 
- Favorire lo sviluppo di un maggior senso di appartenenza all’Europa; 
- Diffondere la conoscenza dell’Unione Europea, la storia, l’organizzazione, il 

funzionamento attraverso incontri di formazione e la visita al Parlamento Europeo; 
- Favorire l’apprendimento consapevole e la capacità di auto-osservazione e 

autovalutazione relativamente alle competenze trasversali europee (sociali, civiche, spirito 
d’iniziativa, comunicazione nella madrelingua e in una lingua straniera, competenze digitali 
e meta-apprendimento) 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Il progetto si rivolge: 
• agli studenti membri eletti degli organi di partecipazione (parlamentini, consulte, agorà). Circa 24 

studenti per ciascun istituto per un totale di circa 180 studenti appartenenti alle classi prime 
seconde e terze; 

• a circa 20 studenti portavoce degli organi di partecipazione per quanto riguarda le azioni Viaggio 
a Strasburgo e Incontro di rete tra studenti; 

• a circa 24 docenti appartenenti agli otto Istituti coinvolti per quanto riguarda il corso di 
aggiornamento; 

• agli studenti degli istituti coinvolti in quanto destinatari indiretti delle azioni formative del 
progetto e destinatari diretti degli incontri “Laboratori europa” a cui possono aderire le classi. 

• a circa 30 genitori in rappresentanza delle rispettive Consulta dei genitori per quanto riguarda 
l’incontro di valutazione finale in ogni istituto e all’incontro di rete del 20 novembre 
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Questa iniziativa è realizzata con il sostegno economico del Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e Politiche 
Giovanili (Bando di concorso per il sostegno a progetti di Rete per l’a.s. 2016-17 degli Istituti Comprensivi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado di Trento nella cornice del Protocollo Città-Scuola – giugno 2016) 



 

 

 


