
   

  

  

  

 

Gentilissimi, 
 
Siamo con la presente ad ricordarVi che il giorno LUNEDì 28 NOVEMBRE 2022 alle ore 18:00, 
si terrà online la riunione informativa in merito ai programmi di Italian Diplomatic Academy. 
Durante tale incontro un referente dell'Accademia illustrerà nel dettaglio tutta la proposta 
formativa valida per quest’anno e sarà a disposizione per rispondere ad eventuali domande in 
merito. 
 
In calce alla presente potete trovare una breve descrizione dei Programmi che andremo a 
presentare. 
  
La riunione è facoltativa, aperta a tutti i genitori, i docenti e gli studenti interessati e 
durerà indicativamente un'ora e mezza. 
Esse si terranno via Zoom e per prendervi parte basterà cliccare il link sottostante. 
  
Anche chi è già iscritto può partecipare, così come chi avesse già preso parte a riunioni 
informative presso l'Istituto di frequenza e desiderasse informazioni ulteriori.  
 

  

  

  

PRESENTAZIONE PROGETTI: 
 

WE ARE EUROPE-BRUXELLES, LEX POPULI-SIMULAZIONE DEL 
PARLAMENTO ITALIANO, ROMA 

 
DATA: 28 NOVEMBRE ORE 18:00 

   

  

  

  

 

LINK DI ACCESSO 
  

https://us06web.zoom.us/j/84028178727?pwd=Y3RmV0Qxd2FnUWR1Y2kwSHJ
0OWZDZz09 

  
ID riunione: 840 2817 8727 

Passcode: 970753 
  

 

  

  

  

DESCRIZIONE PROGRAMMI 
 
 
#WEareEUROPE, MARZO-APRILE #WEareEUROPE 
 



 

si rivolge agli studenti che desiderano avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata e 
consapevole, implementando competenze in merito alle sue Istituzioni, al loro ruolo e 
meccanismo di funzionamento, nonché ai processi decisionali. Il programma si struttura in due 
parti: un percorso formativo propedeutico in Italia, a cadenza settimanale pomeridiana di 6 
incontri, organizzato in modalità blended (parzialmente online), e un programma di attività che si 
snoda fra Strasburgo e Bruxelles, tra le quali lo svolgimento del Model European Union, ossia la 
simulazione dei meccanismi decisionali e legislativi della UE e la partecipazione a tavole rotonde 
e workshop tematici dedicati, presieduti da funzionari Europei, all’interno delle stesse Istituzioni 
Europee. Sarà, inoltre, possibile per gli allievi coinvolti, partecipare ad una sessione di 
orientamento dedicata presso il Collegio d’Europa (Bruges). Il progetto è valido per il 
riconoscimento PCTO, per un totale di 80 ore, così organizzate: 24 ore di didattica 
frontale, 27 ore di ricerca e sviluppo, 10 ore di simulazione pratica, 10 ore di network con 
esperti e istituzioni europee, 10 ore di visits cum studies. 
 
 
LEX POPULI, MAGGIO Lex Populi 
 
ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani i meccanismi decisionali interni all’ordinamento 
italiano approfondendo il ruolo dei diversi protagonisti istituzionali. Lex Populi, infatti, è un 
programma che prevede un corso di formazione di 6 incontri, che introduce gli studenti ai 
fondamenti di Diritto Pubblico e del Diritto Costituzionale e alle tematiche di buona governance e 
che culmina con una simulazione del Parlamento Italiano. Quest’ultima viene organizzata a 
Roma, presso Palazzo Montecitorio. Il progetto è valido per il riconoscimento PCTO, per un 
totale di 70 ore, così organizzate: 18 ore di didattica frontale, 10 ore di studio individuale, 
32 ore di simulazione pratica, 10 ore di network con esponenti della politica italiana. 
 
  
 

  

  

  

 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimento, ringraziamo per l’attenzione 
e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
  
La Segreteria 
 

  

  

  

 

Italian Diplomatic Academy 
IDA - Dipartimento Formazione 
 
Via Leoncino, 5 
37121 – Verona 
+39 045 2069755 
+39 045 2226603 
+39 06 94809017 
Fax. +39 045 4851015 
italiandiplomaticacademy.org 

  

   

 
 


