
 

                                                     

22 gennaio  

ore 9:30 
 

AMBIENTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: 

 UN GIOVANE” GREEN DEAL” EUROPEO 
 

Studentesse e studenti del Liceo 

discuteranno di politiche ambientali in 

collegamento con altri giovani europei 
 

INTERVERRANNO 
 

DAVID MARIA SASSOLI 
Presidente del Parlamento Europeo 

 

 

JAUME DUCH GUILLOT 

Direttore Generale delle Comunicazioni 

Portavoce del Parlamento Europeo 



                                                     

 

Il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza parteciperà al Programma Euroscola.   

 EUROSCOLA è un programma del Parlamento Europeo concepito per fornire ai giovani d’Europa la 

possibilità di esprimersi tra loro sulle speranze ed i loro progetti per quel che riguarda la costruzione europea. 

In tale occasione gli studenti rappresenteranno la propria nazione e saranno “europarlamentari per un 

giorno”. Avranno la possibilità di condividere l’esperienza con i giovani di altri paesi dell’Unione Europea.   

La manifestazione a causa della pandemia, a differenza delle precedenti edizioni che si sono svolte tutte nella 

sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, alle quali il Liceo partecipa dal 2002 si terrà online in collegamento 

con le altre scuole dell’Europa. 

Ambiente e cambiamenti climatici: Un giovane” Green Deal” europeo. Le nostre idee per l’azione dei 

cambiamenti climatici nell’Unione europea è il tema che verrà dibattuto con le altre scuole europee.   

  Durante l’evento di due ore, i nostri studenti, dalla sede del Liceo Scorza,  avranno modo di conoscere il 

Parlamento Europeo, i suoi membri e le sue politiche. Inoltre, parteciperanno attivamente alla proposta di 

idee innovative sulle politiche ambientali e l’azione dei cambiamenti climatici.   

 Programma Euroscola Online: 22 Gennaio 2021. 

 

  
   
9:30  Un saluto di benvenuto da parte del Presidente del Parlamento 

Europeo DAVID MARIA SASSOLI. 
 
Saluti e introduzione dei lavori da parte dei moderator dell’agenda 
 

9:45 – 10:30  
 

L’Unione Europea e il suo Parlamento 
Video introduttivo 
Intervista con un vicepresidente del Parlamento Europeo  
 
Sessione di domande e risposte con il Vice Presidente 
 

10:30 - 11:20  Laboratori di innovazioni:  
Ambiente e cambiamenti climatici: Un giovane Green Deal europeo. Le 
nostre idee per l’azione dei cambiamenti climatici nell’Unione europea. 
 
 

- Introduzione dell’argomento da parte dell’espertodella politica, il 
Direttore Generale per le politiche Interne e del Parlamento Europeo  

- Domande e risposte con l’esperto delle politiche  
- Raccolta delle idee innovative in campo politico: gli student sono 

incoraggiati a formulare richieste e presentarle via chat.  
 

11:20 - 11:30  Commenti finali del Direttore Generale delle comunicazioni be 
Portavoce del Parlamento Europeo Sig.  Jaume DUCH GUILLOT  
 

Conclusione dei laboratori di innovazione e saluti finali 
 
 


