
Questo gioco di ruolo permette agli studenti di calarsi nei panni di un deputato al Parlamento europeo. 
Per un paio d’ore la vostra classe si trasformerà nel Parlamento europeo e gli alunni discuteranno di 
come affrontare temi di attualità nell’UE come il riscaldamento globale, le norme sul tabacco e l’esercito 
dell’UE.

Questo gioco di ruolo aiuterà gli studenti a sviluppare le loro competenze democratiche. Le 
competenze comprendono: sviluppare un’opinione critica, migliorare le capacità di discussione e 
imparare a raggiungere compromessi.

Inizialmente gli alunni lavorano in piccoli gruppi, le commissioni parlamentari, su un determinato 
progetto legislativo dell’Unione europea. Utilizzano un tabellone di gioco con carte tematiche. 
Nel modificare la proposta legislativa, devono tenere conto dei diversi punti di vista del Consiglio 
dell’Unione europea e di altri portatori di interesse. Sono disponibili cinque argomenti tra cui scegliere, 
con diversi livelli di difficoltà. 

Successivamente, la classe svolge una discussione in plenaria, nella quale i gruppi presentano le loro 
proposte modificate. Segue una votazione, alla quale partecipa tutta la classe. 

Infine, si procede a un resoconto e a una valutazione approfonditi del gioco di ruolo, in cui si 
evidenziano le analogie e le differenze tra l’esercizio in classe e la realtà. 

METODOLOGIA DURATA MATERIALI
Gioco di ruolo: il lavoro 
delle commissioni 
parlamentari

25 minuti - Tabellone di gioco per ciascun gruppo 

- Foglio di lavoro per ciascun gruppo 

- Set di carte tematiche per ciascun gruppo: le carte devono essere stampate su 
un lato e tagliate

- Proposta legislativa tematica della Commissione europea per ciascun gruppo

Gioco di ruolo: 
discussione in plenaria 
e votazione

10 minuti per 
tema

- Lavagna tradizionale/a fogli mobili + gesso/pennarello 

- Foglio di lavoro compilato per ciascun gruppo

Resoconto e 
valutazione

da 15 minuti-a 
1 ora

- Computer + proiettore

- Presentazione del modulo 6 

Clausola di esclusione della responsabilità:

la forma e il contenuto del presente esercizio non forniscono una rappresentazione fedele della realtà, 
né rappresentano gli effettivi punti di vista del Parlamento europeo, della Commissione europea, del 
Consiglio dell’Unione europea o delle lobby. L’esercizio di simulazione ha una finalità puramente didattica, 
che rappresenta l’unico elemento alla base delle scelte effettuate.

LINEE GUIDA PER GLI INSEGNANTI 
MODULO 6 – GIOCO DI RUOLO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO
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OBIETTIVI E COMPETENZE
APPROCCIO

-  Gli studenti sviluppano un atteggiamento critico, formandosi un’opinione su temi di attualità 
nell’UE. 

CONOSCENZE
-  Gli studenti conoscono e comprendono (in una versione semplificata) il processo decisionale 

dell’UE.

-  Gli studenti comprendono il ruolo del Parlamento europeo in tale processo. 

-  Gli studenti sanno che il Parlamento europeo si occupa di argomenti concreti che influiscono 
sulla loro vita quotidiana. 

-  Gli studenti conoscono in modo più approfondito i temi trattati. 

 

COMPETENZE
-  In tutto l’esercizio gli studenti sviluppano le proprie competenze democratiche: imparano 

a tenere conto dell’opinione altrui, a formarsi una propria opinione, a consultare gli altri e a 
raggiungere compromessi. 

-  Gli studenti imparano a presentare la propria proposta e a parlare davanti a un gruppo. 

PASSO PER PASSO
1. GIOCO DI RUOLO: IL LAVORO DELLE 

COMMISSIONI PARLAMENTARI
IMPOSTAZIONE
La classe è divisa in gruppi composti da quattro-cinque studenti. A ogni gruppo è assegnato un tema 
su cui lavorare. Ogni gruppo si siede intorno a un tavolo con tutto il materiale. Idealmente, i tavoli 
saranno stati già preparati dall’insegnante. 

Ciascun gruppo ha una proposta legislativa tematica della Commissione europea. Sul tavolo sono 
presenti anche un foglio di lavoro (identico per tutti i temi), un tabellone di gioco (identico per tutti i 
temi) e le carte relative al tema. Le carte tematiche sono disposte sul tabellone con il lato bianco rivolto 
verso l’alto e gli angoli con i numeri o i simboli ripiegati. 

La disposizione di ogni tema si presenta nel modo seguente:
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PROCEDURA 
L’insegnante spiega brevemente agli alunni che da quel momento sono tutti deputati al Parlamento 
europeo e che, in questa veste, elaboreranno le loro leggi. Spiega anche che dovranno presentare la 
loro legge al resto della classe e la classe la voterà. Prima di spiegare il gioco, l’insegnante sceglie i temi 
su cui lavoreranno gli studenti.

Quindi, l’insegnante illustra brevemente il tabellone di gioco, che mostra una versione semplificata 
del processo decisionale dell’UE: la Commissione europea è l’istituzione che presenta le proposte 
legislative, dando inizio al processo. Le proposte passano poi al Parlamento europeo e al Consiglio 
dell’Unione europea, che condividono il potere legislativo.

Ciascun gruppo di studenti lavora autonomamente, seguendo le istruzioni e la tempistica indicati sul 
foglio di lavoro e sulle carte: il gruppo inizia dalla carta numero 1. Uno studente del gruppo gira la carta 
e legge ad alta voce il contenuto. Il gruppo svolge quindi il compito indicato dalla carta. Si passa poi alla 
carta 2, e successivamente alla 3 e alla 4. Gli studenti prendono appunti sul foglio di lavoro. 

Le carte contengono o un compito da svolgere o informazioni aggiuntive presentate come punto 
di vista del Consiglio dell’Unione europea, delle lobby o di altri portatori di interesse. Gradualmente, 
gli studenti costruiscono la loro “legge dell’UE”. La prova finale per gli studenti è preparare una 
presentazione della legge per il resto della classe.

CONTENUTO
Tutte le proposte legislative e le carte tematiche si trovano nel documento che contiene il materiale di 
gioco per questo modulo. Per il gioco di ruolo si può scegliere tra cinque temi/argomenti. Le proposte 
legislative della Commissione europea, gli adeguamenti richiesti dal Consiglio dell’Unione europea e le 
informazioni fornite dai portatori di interesse sono scelti per stimolare il più possibile la discussione tra 
gli studenti. Si tratta di elementi fittizi, che hanno esclusivamente una finalità didattica. È importante 
che al termine dell’esercizio l’insegnante presenti il quadro reale dei temi trattati. 

I cinque temi, in ordine di difficoltà dal più semplice al più complesso, sono i seguenti:
1. Il fumo nell’UE
2. Un esercito dell’Unione europea?
3. L’UE e il riscaldamento globale
4. Democrazia europea 
5. Rifugiati in Europa

Nota: nell’immagine è mostrato il tema “fumo”, 
il cui set comprende meno carte di altri temi. Per 
questo motivo la casella centrale della colonna di 
sinistra è vuota. In alcuni temi anche quella casella 
è occupata da una carta. 
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QUALCHE SUGGERIMENTO
-  Circolate tra i gruppi per aiutarli se sono bloccati su un punto. 

-  È preferibile che ogni gruppo lavori su un tema diverso. In questo modo tutti potranno 
presentare alla classe una legge differente. Tuttavia, l’insegnante può anche scegliere di far 
lavorare tutti i gruppi sullo stesso tema o di assegnare uno stesso tema a due gruppi, ecc.

2. GIOCO DI RUOLO: DISCUSSIONE IN PLE-
NARIA E VOTAZIONE

IMPOSTAZIONE
Gli studenti rimangono al proprio posto, nelle rispettive commissioni tematiche. Davanti a loro, su una 
lavagna tradizionale o a fogli mobili viene presentata la seguente griglia:

TEMA VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI ASTENUTI

p.es. “Fumo”

p.es. “Rifugiati”

L’insegnante scrive nella prima colonna i temi che saranno trattati. 

PROCEDURA
Ogni gruppo tematico ha fino a due minuti per presentare la sua proposta. Per farlo si serve del foglio di 
lavoro compilato. Al termine, gli altri studenti hanno il tempo per alcune domande. Quindi l’insegnante 
passa subito alla votazione. Tutti votano per alzata di mano. Possono votare anche gli studenti della 
commissione tematica che presentano la proposta. L’insegnante pronuncia le seguenti frasi: 

- “Chi è favorevole alla proposta alzi la mano”. L’insegnante annota il numero nella colonna “Voti 
favorevoli” del tema in questione.

- “Chi è contrario alla proposta alzi la mano”. L’insegnante annota il numero nella colonna “Voti 
contrari” del tema in questione. 

- “Chi si astiene alzi la mano”. L’insegnante annota il numero nella colonna “Astenuti” del tema in 
questione.

Dopo la votazione, l’insegnante conclude che la legge è stata approvata (a maggioranza) o è stata 
respinta (a maggioranza). 

Si ha una maggioranza quando la metà + uno degli studenti vota a favore di una proposta o contro 
una proposta. Gli astenuti non vengono conteggiati. In caso di pareggio, l’insegnante propone la 
sospensione della votazione. In questo modo, non si prende una decisione sulla proposta.

Si ripete la stessa procedura per ciascuna legge. 

4  /  MODULO 6  EUROPE@SCHOOL



QUALCHE SUGGERIMENTO
- Il numero dei gruppi in cui è divisa la classe determina il tempo necessario per l’esercizio. 

- Più piccoli sono i gruppi maggiore sarà il coinvolgimento di ogni singolo studente. Tenete 
conto sia dei tempi che del coinvolgimento personale degli alunni al momento di decidere in 
quanti gruppi dividere la classe. 

3. RESOCONTO E VALUTAZIONE
IMPOSTAZIONE
L’insegnante discute delle analogie e delle differenze tra questo esercizio e la realtà servendosi della 
presentazione per questo modulo. Gli studenti rimangono seduti nei loro gruppi oppure tornano ai 
propri posti usuali. 

PROCEDURA 
Prima di tutto, l’insegnante chiede agli studenti di parlare delle loro esperienze. “Come è stato calarvi 
nei panni di un deputato al Parlamento europeo?” Alcune possibili risposte sono che è stato difficile 
prendere decisioni quando sono in gioco così tanti interessi o che hanno apprezzato il potere di 
prendere decisioni. Chiedete agli alunni chi ha avuto esperienze simili o opposte, per es.: “Chi ha avuto 
la stessa impressione? Chi ha pensato il contrario?” 

Dopo questa introduzione, l’insegnante passa alla valutazione dell’esercizio. Spiega che il gioco di 
ruolo svolto in classe è diverso da ciò che avviene nella realtà. Esistono differenze sia nella forma che 
nel contenuto. Ma allo stesso tempo, ovviamente, diversi aspetti sono simili. Le differenze e le analogie 
sono mostrate nella presentazione mediante una griglia (cfr. immagine).

La prima domanda da rivolgere agli studenti è questa: 
“Quali aspetti dell’esercizio secondo voi sono simili alla 
realtà nella forma o nel contenuto?” Quindi, l’insegnante 
mostra e spiega le analogie servendosi della 
presentazione, con il contributo degli studenti. 

La seconda domanda è: “Secondo voi che cosa funziona 
diversamente nella realtà?” Quindi l’insegnante descrive 
le differenze più importanti, sempre con il contributo 
degli studenti e utilizzando la presentazione.

In terzo luogo, l’insegnante descrive la situazione reale dei temi discussi in classe. Questo punto è 
molto importante per permettere agli studenti di arrivare al termine della lezione con un’immagine 
corretta della realtà. 

CONTENUTO 
1. Analogie e differenze con la realtà
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ANALOGIE DIFFERENZE

FO
RM

A Commissioni tematiche al Parlamento 
europeo. Il Parlamento europeo si occupa 
di temi molto vari. Per questo, i deputati si 
specializzano soltanto in uno o due temi. Il 
Parlamento europeo ha circa 20 commissioni 
tematiche fisse e alcune ad hoc. In queste 
commissioni, i deputati prendono conoscenza 
del tema e lo discutono prima di presentarlo al 
resto del Parlamento europeo. 

Gruppi d’interesse. I deputati al Parlamento 
vengono spesso contattati da gruppi di 
interesse.

Votazione per alzata di mano. In molti 
casi, al Parlamento europeo la votazione 
sulle proposte avviene per alzata di mano, 
un sistema generalmente più rapido. A 
volte i deputati votano elettronicamente 
(= voto individuale), per esempio quando 
il Parlamento è molto diviso su un certo 
argomento e il risultato della votazione non 
è chiaro a prima vista. Un gruppo politico 
può inoltre chiedere (anticipatamente) la 
votazione elettronica, e anche la votazione 
finale su una relazione si svolge per lo più con 
il voto elettronico. In questo modo le persone 
comuni possono verificare quali deputati 
hanno votato a favore o contro e quali si sono 
astenuti.

Votazione a maggioranza. Anche al 
Parlamento europeo la maggioranza 
corrisponde alla metà + uno dei voti espressi.

Diversi gruppi politici. Durante l’esercizio 
gli studenti non facevano parte di un partito 
politico. In realtà, al Parlamento europeo sono 
presenti sette gruppi politici. Nelle sessioni 
plenarie, i deputati occupano i posti dei 
rispettivi gruppi politici, da sinistra a destra. 
Ogni gruppo ha un presidente. 

Condivisione del potere legislativo. 
L’esercizio potrebbe dare l’impressione che 
soltanto il Parlamento europeo abbia il potere 
legislativo nell’UE e che quindi adotti tutte le 
decisioni. In realtà, condivide questo potere 
con il Consiglio dell’Unione europea.

 Più complesso 

- All’esercizio hanno preso parte poche 
persone. Al Parlamento europeo, alle 
discussioni e alle votazioni partecipano un 
massimo di 751 deputati. 

- L’esercizio in classe si è svolto in una sola 
lingua. Al Parlamento europeo tutti hanno il 
diritto di esprimersi in una qualsiasi delle 24 
lingue ufficiali. Tutto viene poi tradotto nelle 
24 lingue ufficiali dell’UE. 

CO
N

TE
N

U
TO Argomentazioni. Le argomentazioni 

presentate durante l’esercizio sono simili 
a quelle espresse nelle discussioni a livello 
europeo. 

Più complesso
- I temi sono in molti casi più tecnici. Per 

esempio, il tema in discussione potrebbe 
essere la dimensione delle maglie delle 
reti da pesca. Ciò richiederebbe ricerche 
scientifiche dedicate al tipo di pesce che 
può essere catturato con ogni tipo di rete, 
ecc. 

- Le proposte legislative su cui vota il 
Parlamento europeo sono molto più 
dettagliate. Ogni dettaglio viene discusso 
e, se necessario, modificato. 

Infine, c’è un elemento che rientra sia tra le analogie che tra le differenze: i temi stessi.

- I temi possono essere considerati simili perché questi sono tutti argomenti di cui il 
Parlamento europeo si sta occupando o si è occupato in passato. 

- Sono anche differenti, perché nella realtà le proposte e le posizioni della Commissione 
europea, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea sono diverse. 
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2. Situazione attuale dei temi affrontati

1. IL FUMO NELL’UE

Per evitare che i giovani inizino a fumare, l’Unione europea si concentra sulla prevenzione (=far sì che le 
persone non inizino a fumare) e sul disincentivo (=far sì che fumi il minor numero possibile di persone o 
che esse smettano di fumare). 

Per questo motivo, le norme europee stabiliscono che ogni pacchetto di sigarette venduto nell’UE deve 
riportare un’avvertenza combinata riguardante la salute (immagine, testo dell’avvertenza e informazioni 
sui servizi per smettere di fumare) nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dei paesi dell’UE in cui 
viene venduto. In questo modo l’UE informa i consumatori dei pericoli del fumo. 

Anche la pubblicizzazione dei prodotti del tabacco è stata limitata: le campagne che promuovono il 
fumo sono vietate. 

Oltre alle norme stabilite per quanto riguarda la vendita e la pubblicizzazione dei prodotti del tabacco, 
l’Unione europea formula anche raccomandazioni rivolte agli Stati membri, affinché vietino il fumo 
negli edifici della pubblica amministrazione, in luoghi pubblici e in altri spazi. Alla fine sono però i 
singoli paesi a decidere se intendono seguire o meno le raccomandazioni. 

Nel 2014 l’UE ha approvato norme più severe sul tabacco, che sono entrate in vigore nel 2016:  

- la vendita di sigarette con aromi caratteristici, come il mentolo, è ora vietata; 

- le avvertenze sui pacchetti di sigarette devono ricoprire almeno il 65 % del pacchetto ed esiste 
una serie prestabilita di avvertenze combinate per ciascun paese. 

- C’è un limite alla quantità di nicotina presente nelle sigarette elettroniche. 

Anche nella proposta legislativa originaria si presentava l’opzione dei pacchetti di sigarette 
standardizzati (“neutri”), ma le istituzioni dell’UE non sono riuscite a raggiungere un accordo. Non è 
stata approvata neppure la proposta di aumentare l’età minima per l’acquisto del tabacco a 18 anni in 
tutta l’UE. 

Ogni Stato membro, però, può decidere di applicare norme più rigorose: per esempio, in Francia 
sono obbligatori pacchetti standardizzati da gennaio 2017, e in Irlanda la stessa norma si applica da 
ottobre 2018. Anche il prezzo del tabacco varia da paese a paese. Il paese dell’UE in cui un pacchetto 
di sigarette costa meno è la Bulgaria, con un prezzo di circa 2,60 euro. Le sigarette più costose sono 
vendute in Irlanda, con prezzi superiori a 10 euro a pacchetto. 

Per maggiori informazioni sull’argomento, consultare la pagina https://ec.europa.eu/health/tobacco/
overview_it.

2. UN ESERCITO DELL’UNIONE EUROPEA?

Nonostante i progetti di una Comunità europea della difesa presentati nel 1952, l’Unione europea non 
dispone di un esercito. Ciascuno Stato membro decide autonomamente se avere un proprio esercito e 
come impiegarlo. 

La cooperazione in materia di affari esteri e politica della difesa, tuttavia, è notevolmente aumentata, 
soprattutto con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza, lanciata nel 2016. Gli Stati 
membri dell’Unione europea approfondiscono la loro cooperazione in materia di difesa e allineano 
la loro spesa e i loro investimenti nel settore militare con iniziative come la cooperazione strutturata 
permanente (PESCO).
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Vengono svolte anche missioni dell’UE ad hoc al di fuori dell’Unione per il mantenimento della pace, 
la prevenzione dei conflitti e la sicurezza internazionale. Le truppe vengono impiegate per due tipi di 
missioni:

- missioni civili (p.es. formazione di forze di polizia);

- operazioni militari (p.es. azioni anti-pirateria).

Il Consiglio europeo adotta decisioni separate per ciascuna missione ad hoc. I paesi possono 
partecipare volontariamente. L’UE ha già svolto circa 34 missioni civili e operazioni militari. 
Alcuni tra gli esempi più conosciuti sono la ricostruzione dopo lo tsunami ad Atjeh (Indonesia) e 
la lotta alla pirateria nel Corno d’Africa. 

È importante sapere che gli interventi dell’UE avvengono nel quadro degli orientamenti dell’ONU 
(Nazioni Unite) e in stretta cooperazione con la NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico). 

Link utili:
- Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili alle pagine https://eeas.europa.

eu/topics/security-defence-crisis-response_en e www.europarl.europa.eu/factsheets/en/
sheet/159/common-security-and-defence-policy

- Dati sulla spesa militare a livello mondiale e sul commercio delle armi sono consultabili alla 
pagina https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-security-paradigm/
world-military-expenditure_en

3. L’UE E IL RISCALDAMENTO GLOBALE

L’UE sta lottando contro i cambiamenti climatici mediante politiche concrete. Ha introdotto obiettivi 
climatici ed energetici per il 2030, ovvero una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % e una 
riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra di almeno il 40 %. Nel 2020 la Commissione europea ha 
lanciato il Green Deal europeo, che fissa obiettivi ancora più ambiziosi, per esempio quello di diventare il 
primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. 

Poiché le conseguenze del riscaldamento globale sono già evidenti, la Commissione europea ha inoltre 
pubblicato una strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici. 

L’UE ha anche svolto un importante ruolo nel corso dei negoziati mondiali in vista di un accordo 
giuridicamente vincolante per la lotta al riscaldamento globale (l’accordo di Parigi) nel 2015. L’UE ha 
ratificato l’accordo di Parigi nell’ottobre 2016. Ai sensi dell’accordo, i paesi si sono impegnati a far sì che 
il riscaldamento globale si mantenga al di sotto di 2°C e preferibilmente al di sotto di 1,5°C. L’accordo di 
Parigi è in vigore da novembre 2016. 

Link utili:
- Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili alle pagine https://ec.europa.eu/clima/

policies/eu-climate-action_en e www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-
climate-change.

- Un’infografica sulle emissioni di gas a effetto serra per paese e per settore può essere consultata 
alla pagina www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98928/
greenhouse-gas-emissions-by-country-and-sector-infographic.
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4. DEMOCRAZIA EUROPEA

Dal 1979, i cittadini europei eleggono direttamente un nuovo Parlamento europeo ogni cinque anni. In 
base alle regole comuni dell’UE, le elezioni devono svolgersi a scrutinio segreto e a suffragio universale 
diretto (un voto per ogni cittadino maggiorenne). Devono inoltre basarsi su una rappresentanza 
proporzionale. Oltre che da queste norme comuni, le modalità delle elezioni sono stabilite anche da 
norme nazionali e possono variare notevolmente. Inoltre i cittadini possono votare soltanto candidati 
del proprio paese o della propria circoscrizione regionale. Spetta agli Stati membri determinare se per 
i cittadini il voto sia solo un diritto o anche un obbligo. Per maggiori informazioni sul sistema delle 
elezioni europee, consultare la pagina www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/21/the-european-
parliament-electoral-procedures.

Esistono diverse iniziative per coinvolgere maggiormente i cittadini nelle politiche europee e per 
rendere l’UE più democratica:

- dal 2012, l’iniziativa dei cittadini europei: con un’iniziativa firmata da almeno un milione di 
cittadini provenienti da almeno sette Stati membri dell’UE si può invitare la Commissione 
europea a elaborare una proposta legislativa; 

- la Conferenza sul futuro dell’Europa, annunciata nel 2019: la Conferenza sarà un forum pubblico 
per il dialogo con i cittadini su una serie di priorità e sfide fondamentali dell’Unione europea. 
Inizialmente si svolgerà dal 2020 al 2022;

- esistono molti altri strumenti partecipativi, ad esempio il mediatore europeo, le consultazioni 
pubbliche (esperti di un campo specifico), il diritto di petizione e i dialoghi con i cittadini.

5. I RIFUGIATI NELL’UE

Ogni paese dell’UE ha la sua politica in materia di asilo. Tuttavia, il sistema europeo comune di asilo 
(CEAS) stabilisce norme minime comuni (note anche come regolamento di Dublino) applicabili a tutti 
gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda il trattamento di tutti i richiedenti asilo e le domande, tra 
cui rientrano le seguenti: 

- il primo Stato membro attraverso cui un migrante arriva nell’UE è responsabile di esaminare la 
sua domanda di asilo; 

- ogni richiedente asilo ha diritto a ricevere riparo, cibo e assistenza di base mentre la sua 
domanda viene esaminata. La responsabilità di ciò spetta allo Stato membro che esamina la 
domanda;

- i migranti possono presentare domanda di asilo solo una volta nell’Unione europea. Se uno 
Stato membro respinge la domanda, la persona in questione non può presentare domanda di 
asilo in un altro Stato membro dell’UE. Per controllare che ciò non si verifichi, le impronte digitali 
di ciascun richiedente asilo vengono registrate nella banca dati Eurodac. 

In risposta all’afflusso improvviso e incontrollato di migranti nel 2015, l’UE ha adottato diverse misure, 
tra cui un accordo con la Turchia e altri paesi terzi per prevenire l’arrivo di migranti nell’Unione europea. 
Da allora il numero dei nuovi arrivi nell’UE è diminuito. Tuttavia, gli eventi del 2015 e degli anni 
successivi hanno messo a dura prova molti sistemi di asilo degli Stati membri e dello spazio Schengen. 
Occorre riformare urgentemente il sistema europeo comune di asilo. Si tratta però di una questione 
difficile, perché gli Stati membri hanno opinioni diverse su come affrontarla.
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://www.ombudsman.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/consultations
https://ec.europa.eu/info/consultations
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en


Link utili:
- I dati più recenti sulla migrazione nel mondo sono consultabili qui: www.unhcr.org/figures-at-a-

glance.html
- Un’infografica del Parlamento europeo con dati sull’Unione europea e la migrazione è 

disponibile alla pagina  www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/
index.html?page=intro

- In questa pagina è spiegato il sistema europeo comune di asilo: https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/asylum_en

LINK UTILI 
- Questo video del 2015 spiega in meno di sei minuti il funzionamento del Parlamento europeo 

(la lingua può essere modificata nell’angolo in alto a sinistra della pagina): www.europarltv.
europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament. Dopo l’esercizio, se 
rimane del tempo, potrà essere mostrato agli studenti. Alla fine, si potranno discutere con loro 
le analogie e le differenze tra l’esercizio e la realtà. Nota: il video risale al 2015 e da allora alcuni 
aspetti sono cambiati. Comunque, è ancora utile per spiegare il funzionamento del Parlamento 
europeo.

- Per ulteriori informazioni sul funzionamento del Parlamento europeo, consultare la pagina  
www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation.  

- Nella realtà, la procedura legislativa ordinaria è più complessa e prevede una prima, una 
seconda e a volte anche una terza “lettura” da parte del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea. A questo link si possono trovare una rappresentazione visiva e una 
spiegazione approfondita della procedura: www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/
powers-and-procedures/legislative-powers.   
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