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Consentire agli studenti di acquisire conoscenze di base su origini e
architettura istituzionale dell’UE, sull’identità culturale europea e sui problemi
emergenti nel contesto attuale.

Incontrare ed interrogare i decisori politici italiani ed europei, a cui poter fare
domande e proposte.

Formare negli studenti la piena consapevolezza della funzione sociale,
informativa e formativa della “stampa” come strumento di esercizio primario
dei diritti civili in una società democratica.

Obiettivi generali



Confrontarsi "sul campo" con la trasformazione della professione del
giornalista in un'epoca di super affollamento di informazioni e di
diffusione di notizie incontrollate sui social.

Seguire l'iter di una notizia in tutte le sue fasi, in particolare nel
contesto della politica estera, concentrando l'attenzione sull’attualità
relativa all'Unione Europea.

Completare la ricerca con laboratori ed elaborazione di report da
presentare, in veste di protagonisti, all’evento finale.

Obiettivi specifici



• Evento inziale e confronto con rappresentanti
istituzionali;

• incontri con direttori di testata e giornalisti di politica
estera;

• collegamento e confronto con uffici stampa internazionali;
• laboratori ed esercitazioni con le redazioni di giornali e TV;
• ricerca sulle radici storico-culturali dell’identità europea;
• analisi dei dati su portali e database internazionali;
• evento finale di presentazione dei risultati ai decisori

politici.

Struttura



Giovedì 7 dicembre 2020 - Evento inaugurale

L’Europa di oggi e le sfide di domani

ne parlano con gli studenti

Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Comm. Europea in Italia
Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari europei
Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera

modera

Lucia Annunziata, scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva

Saluti, a nome degli organizzatori, di Daniele Frigeri, direttore del CeSPI
Intervento di Maria Guerrieri in rappresentanza degli studenti

Con la partecipazione degli studenti di tutti gli istituti coinvolti nei vari progetti



PIERO FASSINO VINCENZO AMENDOLA

ANTONIO PARENTI



L’informazione e le elezioni americane
L’America dei prossimi anni

Incontro organizzato dagli studenti 
del Liceo “Luciano Manara” di Roma

Dario Fabbri
giornalista, consigliere scientifico e coordinatore America di 

coordina Dario Conato
ricercatore senior e coordinatore America Latina CeSPI

Mercoledì 25 novembre 2021 

DARIO FABBRI 



Lunedì 1° febbraio 2021 

Il ruolo dei media nella costruzione 
della cittadinanza europea



Giovedì 4 marzo 2021 

Entriamo insieme nella redazione de

Il ruolo dei media  ai tempi del covid



Lunedì 26 aprile 2021 

Entriamo nella Commissione Europea 
e nel Parlamento Europeo

Le notizie per capire l’Europa



Venerdì 14 maggio 2021 

Radici storico-culturali
dell’idea di Europa
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Giovedì 20 mggio 2021 

Laboratorio nella redazione de

Il ruolo della fotografia e della grafica 
nella costruzione delle notizie  



Venerdì 21 mggio 2021 

Cittadinanza attiva italiana ed europea 
ai tempi del Covid-19



Giovedì 3 giugno 2021       Evento conclusivo 

I giovani nel cuore dell’Europa

PATRIZIO BIANCHI
Ministro dell’Istruzione



Venerdì 4 giugno 2021    

La comunicazione ai tempi del Covid

VITO BORRELLI
Vice capo 

Comm. Europea in Italia
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