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Siete insegnando sull'Unione europea, la politica, il cibo, l'ambiente, l'agricoltura o argomenti 

simili? Avete alunni che sono interessati a questi temi? Vuoi migliorare la conoscenza dei 

vostri studenti in modo giocoso? Se avete risposto Sì a queste domande, vi invitiamo voi e 

la vostra classe per partecipare alla 'Can EU CAP it ?'. 

 

 

 

 

 

La politica agricola europea è la politica europea piú vecchia. Si occupa di temi che riguardano tutti 

noi ogni giorno: il nostro cibo, l'ambiente e il benessere degli animali. Il Groupe de Bruges vuole 

informare tutti i cittadini europei sull'importanza della PAC, in particolare i giovani, che in generale 

sanno poco sulla politica europea. Proprio per loro il Groupe de Bruges ha sviluppato un gioco online, 

CAP Game , che permette agli studenti di imparare e testare le loro conoscenze in modo giocoso. 

 

Tutte le scuole secondarie e centri di formazione professionale nell'Unione europea (UE), nello 

Spazio economico europeo (SEE), nei paesi candidati europea e paesi candidati potenziali ci possono 

partecipare, a condizione che gli studenti hanno almeno 16 anni. 

 

Le classi delle scuole partecipanti si impegneranno al concorso europea a partire dal Giovedi 27 

Novembre 2014 fino al mezzanotte Venerdì 6 Febbraio 2015 (CET). 

 

Perché partecipare? La prima ragione, naturalmente, è che il gioco offre un modo divertente per 

insegnare agli studenti argomenti seri. Ma non sarebbe una competizione se non ci fossero anche 

premi in palio! 

 

La classe vincitrice si aggiudicherà non meno di tre premi: 

• l'attenzione dei media a livello europeo per la loro classe e la loro scuola, perché il progetto sarà 

coperto in un'ampia gamma di mezzi di stampa europei; 

• Amazon voucher di valore complessivo di 250 euro; 

• attestato che conferma questa vittoria europea per la classe 

E ... .. 

• lo studente con il punteggio più alto della classe vincitrice sarà invitato a rappresentare la scuola 

al evento di chiusura del proghetto "Can EU CAP it?" a Roma il 18 Marzo 2015 - il viaggio di 3 

giorni sara interamente finanziata! 

 

Se volete partecipare in questa eccitante competizione con una o più delle vostre classi, si prega di 

visitare il sito "Can EU CAP it?":  www.caneucapit.eu  - premere  CAP Game e scegliere l’opzione 

‘School competition’. In allegato si trovano i termini e le condizioni del concorso. Se avete domande 

si prega di contattare il nostro responsabile della comunicazione Michaela Skodova, 

mskodova@outlook.com*. 

 

* Si prega di notare che bisogna utilizzare la lingua inglese. 
     

Questo progetto è stato reso possibile a livello finanziario attraverso un contributo finanziario da parte della  

Commissione europea e il Ministero degli Affari Economici economico olandese. Svillupato in collaborazione  

con l'Associazione Alessandro Bartola. La responsabilità del progetto è con il Groupe de Bruges.  

La Commissione europea non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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