
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Agli insegnanti delle scuole che partecipano alle visite 
per le scuole 2015 

 
Il JRC di Ispra è lieto di segnalare alla Vostra attenzione le 
seguenti iniziative: 
 
Il JRC all'Expo Milano 2015   

Il JRC sarà responsabile della partecipazione dell'Unione europea all'Expo 
di Milano, il cui tema è la nutrizione ("Nutrire il pianeta, energia per la 
vita"). Saranno 147 i Paesi partecipanti all'Expo, che durerà 6 mesi, dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2015. Sono attesi oltre 20 milioni di visitatori. 

Il padiglione dell'Unione europea si troverà in una posizione strategica nel 
sito dell'Expo, nel cuore del Padiglione Italia, tra l'edificio più grande 
dell'esposizione, Palazzo Italia, e la Lake Arena dove sarà sistemato 
l'Albero della Vita, il simbolo dell'evento. Il tema del padiglione europeo 
sarà "Coltiviamo insieme il futuro dell'Europa, per un mondo migliore", 
attorno al quale si racconterà, con strumenti interattivi e alla portata di 
tutti, la storia dell'integrazione europea legata alle sfide dell'Expo, dalla 
sicurezza alimentare all'agricoltura, dall'innovazione alla cooperazione 
internazionale. Protagonisti saranno soprattutto i ragazzi, principali 
destinatari delle emozioni che saranno trasmesse dalla storia raccontata 
nel padiglione, in cui i personaggi sono Alex, Silvia e i loro due cani. 

Il JRC è stato scelto per coordinare la partecipazione dell'UE a Expo sia per 
il suo ruolo attivo nella ricerca scientifica su diversi aspetti delle tematiche 
del cibo e della nutrizione, sia per la vicinanza del Sito di Ispra a quello 
dell'Expo. Un nutrito programma di eventi scientifici, legati al dibattito 
europeo e internazionale, si terrà durante tutti i sei mesi non soltanto nel 
Padiglione europeo ma anche al Sito di Ispra. 

In tale occasione saranno anche organizzati eventi presso il sito di 
Ispra e gruppi di visitatori avranno la possibilità di visitare i nostri 
laboratori. Sono previste anche visite per studenti e i loro 
insegnanti. La visita comprende un giro guidato in bus del sito di 
Ispra e una visita al rinnovato Centro Visitatori dove visiterete il 
Sylvia's Lab attraverso un percorso che collega la ricerca del JRC 



 
 
 
 
 
 

 
 

alla partecipazione dell'Unione europea a Expo Milano 2015. Qui 
potrete scoprire gli scenari futuri sulla produzione e il consumo 
alimentare, saperne di più su temi quali suolo, agricoltura e 
sicurezza dei materiali a contatto con il cibo. Potrete avere una 
panoramica dei progetti più innovativi e capire come il nostro 
lavoro e il vostro stile di vita possano contribuire a preservare il 
pianeta per le generazioni future. Nel Centro Visitatori una mostra 
interattiva vi permetterà inoltre di esplorare i vari settori 
scientifici nei quali opera il JRC.  

Il nostro sistema di registrazione per le scuole è ora disponibile al 
seguente indirizzo: http://europa.eu/expo2015/it/il-laboratorio-
di-sylvia 
 

 
L'angolo degli insegnanti 
 
L’"angolo degli insegnanti" è il portale sul sito dell'Unione europea che 
presenta un ricco campionario di materiale didattico sull’Europa. Il 
materiale è stato prodotto da varie istituzioni europee e altri enti pubblici 
e non governativi per informare i giovani sull’Unione europea e le sue 
politiche. 

Il portale esiste da circa due anno e contiene più di 125 risorse didattiche 
per diversi linguaggi, su diversi temi e per differenti gruppi d'età. Il sito è 
costantemente aggiornato e arricchito da nuovo materiale e iniziative 
interattive. 

Nel foglietto in allegato si trovano ulteriori informazioni. L'indirizzo del 
portale in italiano è il seguente:  

http://europa.eu/teachers-corner/index_it.htm 

A breve sarà disponibile anche il portale del JRC attraverso il quale 
insegnanti e studenti potranno accedere gratuitamente a materiale 
informativo (pubblicazioni, applicazioni, giochi, quiz scaricabili, materiale 
in provenienza da altre Direzioni generali e legate alle tematiche di 
Expo2015, immagini di lavori scientifici).  
 


