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Salvatore De Meo 

Deputato al Parlamento Europeo 

 

Alla cortese attenzione 

dei dirigenti scolastici delle scuole superiori della Toscana 

 

Bruxelles, 12 ottobre 2020 

 

Gentile Direttore, 

  

con la presente desidero comunicarLe che a breve ripartirà il programma Scuola 

Ambasciatrice del Parlamento europeo (European Parliament Ambassador School 

Programme EPAS).  

 

Il programma, che coinvolge le scuole di tutta Europa, consiste in un percorso annuale di 

formazione per avvicinare i giovani alla realtà istituzionale dell’Unione Europea. Tra gli 

obiettivi principali, quello di far comprendere ai ragazzi cosa significhi concretamente essere 

cittadini europei, renderli consapevoli di quale sia il ruolo del Parlamento europeo nel processo 

decisionale e legislativo e fargli capire quanto importante sarà il voto dei giovani alle prossime 

elezioni europee, favorendo le interazioni tra studenti e deputati europei. 

 

Il progetto si rivolge alle studentesse e agli studenti del terzo e quarto anno di scuola 

superiore e culminerà nella cerimonia di consegna e apposizione della targa di Scuola 

Ambasciatrice del Parlamento europeo. Nell’ambito del progetto, le scuole dovranno 

organizzare un’iniziativa di coinvolgimento della comunità scolastica ed eventualmente della 

cittadinanza intorno al 9 Maggio, anniversario della dichiarazione Schuman e festa 

dell’Europa. 

 

Sin dall’inizio del mio mandato di Parlamentare Europeo mi sono dedicato ad attività che 

potessero avvicinare i giovani all’Unione Europea, dando informazioni utili sulle opportunità 

di formazione, tirocinio e lavoro offerte per i giovani ed imprese.  

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, qualora la Sua scuola fosse interessata ad avere 

ulteriori informazioni in merito, Le comunico che la mia segreteria (sig.ra Rachele Tesei - +32 

228 38253) potrà darle ogni utile chiarimento in merito e le manifesto la mia disponibilità sia 

ad incontrare gli studenti in appositi incontri formativi sulle istituzioni europee, sia a 

partecipare alla cerimonia prevista nell’ambito del citato programma dedicato alle scuole.  

 

Cordiali saluti, 

 

Salvatore De Meo 
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