Giornalonline

Giornale delle qualità

EUisU!
Un’Europa per i ragazzi:
Europa sei Tu

Il Parlamento Europeo e l’Unione
Europea sono due istituzioni sempre più importanti nella nostra
vita quotidiana. Far comprendere
agli studenti la loro funzione ed
il loro ruolo in maniera efﬁcace
è fondamentale in qualsiasi percorso di educazione civica. Con
questo obiettivo l’ONG Unipax,
Unione Mondiale per la Pace e i
Diritti Fondamentali dell’uomo e
dei popoli, ha dato vita al progetto “EUisU”. L’iniziativa è dedicata a tutti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado italiane ed è organizzata in collaborazione con Parlamento Europeo
e con il Ministero della Pubblica
Istruzione.
Il progetto intende premiare i
migliori video (della durata max
di 10 minuti) sul ruolo, gli obiettivi, le attività del Parlamento e
dell’ Unione Europea e la loro inﬂuenza nella vita quotidiana dei
cittadini comunitari.
Dopo il progetto di Educazione
all’Europa “Web Radio European
Parliament Education” si propone
per l’anno scolastico 2009/2010
questo nuovo progetto coﬁnanziato dal Parlamento Europeo
che ha l’obiettivo di promuovere tra gli studenti una maggiore
conoscenza sulla Unione Europea
attraverso l’accesso ad un unico
portale Web www.euisu.eu. Con

una videocamera o semplicemente dal proprio telefonino i ragazzi potranno infatti realizzare
video sull’Unione europea e sul
Parlamento Europeo, mettendo
in campo tutta la loro creatività,
la loro originalità e le loro conoscenze.
Basta registrarsi sul sito www.
euisu.eu (on line sono disponibili
tutte le informazioni dettagliate sul progetto e le modalità di
partecipazione) e caricare i video
realizzati, che saranno prima visionati e poi pubblicati. Verrà stilata una classiﬁca dei video più
visti e più votati: saranno abilitati
al voto gli studenti che risponderanno correttamente ad un test a
risposta multipla che verterà su
10 argomenti relativi all’ Unione
Europea e al Parlamento Europeo.
Il Comitato Scientiﬁco del Progetto, in base ad una valutazione
dei contenuti, del valore artistico
e tenendo conto del numero di
voti ricevuti, approverà la graduatoria dei migliori video quindi di coloro che saranno invitati
a partecipare al viaggio premio
alla sede del Parlamento Europeo. Il sito www.euisu.eu è già
operativo e ﬁn d’ora è possibile
iscriversi.
Web
EUisU! <http://www.euisu.eu>
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