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Europa Ludens 15 

a. s. 2018 – 2019 
“Riscoprire il senso profondo e originario dell’Europa 

per guardare avanti insieme” 
Un programma di conferenze, laboratori e giochi di ruolo per imparare a essere cittadini europei 

giocando! Con viaggio finale di formazione al Parlamento Europeo e alle altre Istituzioni 
Internazionali di Strasburgo 

 
Programma di Europa Ludens 15 a. s. 2018-2019 

 
DATA ORARIO SEDE 

 
TITOLO 

 
DURATA 

martedì 20 
novembre 

2018 

15.00-17.00 Liceo Curiel, 
Via Dührer, 
14 - Padova 

Laboratori 2 ore 

giovedì 29 
novembre 
2018 

15.00-17.00 ITIS Marconi, 
Via Manzoni, 
80 - Padova 

Elena Calandri, docente di Storia 
delle Relazioni Internazionali, 

Università di Padova: 
“L’Europa e il mondo” 

2 ore 

martedì 4 
dicembre 

2018 

15.00-17.00 ITIS Marconi, 
Via Manzoni, 
80 - Padova 

Laboratori 2 ore 

martedì 11 
dicembre 

2018 

15.00 – 17.00 ITIS Marconi, 
Via Manzoni, 
80 - Padova 

Gioco di Ruolo: simulazione dei 
lavori del Parlamento Europeo 

2 ore 

giovedì 13 
 dicembre 

2018 

15.00 – 17.00 Liceo Curiel, 
Via Dührer, 
14 - Padova 

Riunione staff per valutazione 
Risoluzioni 

2 ore 

giovedì 31 
gennaio 2019 

 

15.00-17.00 Liceo Curiel, 
Via Dührer, 
14 - Padova 

Incontro di Premiazione e di 
preparazione al viaggio con 

illustrazione della storia e delle 
funzioni delle Istituzioni Europee 

2 ore 

giovedì 21 
febbraio 2019 

15.00-17.00 ITIS Marconi, 
Via Manzoni, 
80 - Padova 

Gioco di Ruolo: simulazione dei 
lavori del Parlamento Europeo 

2 ore 

domenica 24 
– mercoledì 

27 marzo 
2019 

 

partenza ore 
06.00 (24/03) 

arrivo ore 
21.00 (27/03) 

Strasburgo Viaggio al Parlamento Europeo, 
al Consiglio d’Europa e alla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo 
con simulazione dei lavori del 

Parlamento Europeo 

20 ore 

 



 
REGOLAMENTO EUROPA LUDENS 15 

 
1. Gli studenti iscritti a Europa Ludens 15 verranno divisi in squadre (3 o 4 a seconda del 

numero – l’edizione precedente ha visto la partecipazione di 4 squadre).  
2. Vince la squadra che acquisisce il punteggio più alto e che poi viene attribuito a ciascun 

giocatore, secondo la seguente tabella: 
- ai vincitori 12 punti 
- ai secondi classificati 9 punti 
- ai terzi classificati 6 
- ai quarti classificati 3 
3. Possibili penalità per scorrettezze possono essere attribuite per – 1 o -2 punti 

individualmente o alla squadra. 
4. Le conferenze preparatorie, i laboratori attribuiscono un punteggio di 6 punti individuali ad 

ogni partecipante per ogni incontro. 
5. La graduatoria finale viene stilata aggiungendo i punti ottenuti con le prove a quelli 

ottenuti con la partecipazione agli incontri previsti 
6. La graduatoria stabilisce le priorità per l’accesso alla lista della delegazione e alla lista 

d’attesa del viaggio alle Istituzioni Europee del marzo 2018.  
7. Regole specifiche potranno essere stabilite per ogni singola tappa. 
8. Il tetto massimo di partecipanti per il viaggio a Strasburgo è di 40 + 5 rappresentanti del 

PES. 
9. Questi posti vengono stabiliti con le graduatorie del gioco. I primi 10 della graduatoria 

riceveranno una borsa di studio di 60 euro, i classificati dall’11° al 20° posto riceveranno 
una borsa di studio di 40 euro. 

10. Se ci sono richieste di partecipazione oltre le 40 si creerà una lista d’attesa e appena 
possibile verrà organizzato un altro viaggio alle Istituzioni Europee. 

11. La lista dei partecipanti al viaggio viene chiusa un mese prima del viaggio e la data precisa 
di scadenza della iscrizione verrà indicata con largo anticipo. Si terrà conto della data di 
recezione della domanda per cui le domanda pervenute fuori tempo massimo vanno nella 
lista d’attesa come pure quelle eccedenti i 40 posti assegnati a Europa Ludens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Europa Ludens 15 

 
Laboratorio per l’Educazione alla Cittadinanza Europea del Veneto 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO  

“EUROPA LUDENS 15” A. S. 2018 - 2019 
 

 
La scheda va inviata al Marchesi di Padova al n. di FAX 049/8756153 entro il 25 ottobre 2018 
ALLA ATTENZIONE DEL prof. Zennaro Giulio, oppure alla mail: zennarozocca@libero.it;  
E’ richiesta la firma per consenso del Docente Tutor e del genitore se minorenne. 
 
Cognome e nome..............................................................Scuola e classe............................................................ 
 
Città..................................................................Docente tutor............................................................................... 
 
Indirizzo allievo\a (via, n. civico, CAP, città o paese di residenza)  
 
................................................................................................................................................………………….. 
 
Recapito telefonico dell’allievo\a........................................................................................................................ 
 
Recapito posta elettronica dell’allievo\a.............................................................................................................. 
 
Recapito telefonico Docente Tutor.............................................. 
 
Mail Docente tutor........................................…………. 
 
Chiedo di partecipare alle attività del Progetto Europa Ludens 15 (a. s. 2018 – 2019). Mi impegno a partecipare 
attivamente e a rispettare le norme del regolamento. Inoltre, mi impegno a comportarmi, durante tutte le attività del 
Progetto, con responsabilità e correttezza, poiché condivido i valori di democrazia, libertà, uguaglianza, pace e 
salvaguardia dei diritti umani che fanno parte del concetto di cittadinanza partecipativa che caratterizza il Progetto. 
Infine, accetto la struttura, le finalità e i metodi del Progetto, che prevedono una attiva e costruttiva collaborazione tra la 
componente docente e quella studentesca, anche nella selezione delle delegazioni che parteciperanno ai Viaggio di 
Formazione alle Istituzioni europee. Sono consapevole e accetto che il mancato rispetto di tale impegno comporti 
l’esclusione dal Progetto. 
   
Luogo e data...........................................                                                                          Firma dell’allievo\a 

 
                                                                            ....................................................................................                                                                                              

Firma del genitore per consenso (se minorenne) 
 

....................................................................................                                                                                              
                                                                                 Firma del Docente tutor 

 
                                                                             ................................................................................... 
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