
I nostri progetti di alternanza scuola-lavoro  
anno 2018/19 

Comunicare 
l’Europa 



«Comunicare l’Europa» 



Tutto è iniziato da qui  
Incontro del 1/10/2018: 
Discussione e dibattito su una probabile 
uscita dell’Italia dall’UE e dall’Euro  



Incontro del 19/11/2018: 
Discussione e dibattito sul tema  
«Il futuro del lavoro» 
Punti trattati: 
• Opportunità per noi giovani  
 



Incontro del 4/12/2018 presso 
la sede CesPI di Piazza Venezia  

Argomenti trattati: 
• Ruolo della stampa 
• Europa ieri e oggi 
• Discussione sulle opportunità che offre 

Europa agli studenti 
• Cosa significa essere giovani europei 
• Domande  al giornalista Roberto 

Santaniello della “Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea“ 



Incontro del 20/12/2018 con Tobias Piller presso la sede romana della 
Stampa Estera  

Argomento di discussione: Comunicare L’Europa, Il ruolo della stampa estera in Italia  



Incontro del 6/02/2019 con ex-
direttore di  laRepubblica,  
Ezio Mauro  

Dibattito con Ezio Mauro e  Bruno Manfellotto 
sull’insostituibile ruolo delle testate 
giornalistiche nel comunicare l’ Europa. 



Verso Bruxelles 
5/03/2019-7/03/2019 



La 4lB al Parlamento 
Europeo 



Incontro e discussione con la parlamentare europea, Silvia 
Costa membro della Commissione Istruzione e Cultura del 
PE, sulla storia e sull’evoluzioni delle  istituzioni europee. 
Lezioni con il funzionario europeo, Leone Rizzo, sulle 
specifiche competenze delle istituzione europee. 
  

on. Silvia Costa 



La 4lB in visita all’Aula del Parlamento Europeo di 
Bruxelles   



Il futuro è nelle nostre mani 



Uguaglianza  

Libertà Ecologia  

Sicurezza 

Solidarietà 

Tolleranza 

Scambi 

Simbolo di pace 

Cos’è l’Europa? 



Alternanza Scuola-Lavoro,  
Classe 4LB  Liceo Statale Cornelio Tacito, Via Giordano Bruno 4 Roma 
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