
 
 
 
 
 

 
 
 

       Rappresentanza in Italia 
     Il Direttore  

 

 
 

Commissione europea- Rappresentanza in Italia-  Via IV Novembre, 149 I-00187 Roma 
Tel: +39 06 69 999 201 - lucio.battistotti@ec.europa.eu 

 
 
 

 

Oggetto: Iniziativa "l'UE torna a scuola" 

Gentile dirigente, 

Vorrei ringraziarLa per aver ospitato l'incontro dell'iniziativa "l'UE torna a scuola" che si è svolta in Italia 
nei mesi di ottobre e novembre nell'ambito del Semestre di Presidenza italiana dell'UE. 

La disponibilità e la collaborazione dimostrate dalle scuole che hanno partecipato all'iniziativa l'hanno resa 
uno straordinario successo. 257 scuole in tutta l'Italia hanno accolto 263 funzionari italiani delle istituzioni 
europee coinvolgendo circa 18000 studenti. Oltre ai funzionari della Commissione europea hanno 
partecipato all'iniziativa anche i funzionari delle altre istituzioni e delle agenzie dell'UE tra le quali il 
Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale, la Corte dei Conti, 
l'EEAS, l'ERCEA, l'EACEA, l'EASA, la REA e l'EASME. L'iniziativa ha avuto un'ottima copertura stampa, 
soprattutto sulla stampa regionale e locale.  

L'iniziativa ha mirato a dare un volto alle Istituzioni europee che sono percepite sempre più distanti dai 
cittadini e a dare la possibilità ai ragazzi di conoscere meglio le opportunità dell'UE per i giovani, in 
particolare possibilità di studio e di lavoro. Ritengo che un'informazione chiara, rivolta direttamente a loro 
sia più che mai necessaria adesso che l'immagine dell'Europa è stata offuscata dalla crisi economica e dal 
disincanto dei cittadini. 

Ci auguriamo che l'iniziativa abbia raggiunto i resultati sperati e sia stata gradita dagli studenti e dai docenti 
della sua scuola.  

La informiamo che lo Spazio Europa a Roma, gestito congiuntamente dalla Rappresentanza della 
Commissione europea e dall'Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo in Italia, offre agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado percorsi ludo-educativi che facilitano, tramite giochi, 
quiz e filmati, la conoscenza dell'Unione europea, della sua storia e delle sue politiche, stimolando la 
curiosità dei ragazzi e incoraggiando il dibattito sulle questioni affrontate. Maggiori informazioni sulle visite 
scolastiche si trovano sul sito dello Spazio Europa www.ec.europa/italy/spazioeuropa. 

Cordiali saluti, 
 
                                                                                                                                         Il Direttore 
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