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Feltre, 23 novembre 2019 
 

GLI STUDENTI DELL’ ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE A BRUXELLES 
 
Grazie al premio ottenuto lo scorso anno scolasticonella seconda edizione del concorso 
“La cultura della legalità e l’impegno dei giovani per la sua promozione”, promosso dalla 
Regione e dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, le classi quarte - indirizzo 
Informatica e Meccanica/Meccatronica - dell’Istituto Superiore di Feltre (sezione Negrelli), 
hanno potuto vivere la straordinaria esperienza formativa di un viaggio di istruzione a 
Bruxelles, in visita alle sedi delle principali istituzioni dell’Unione Europea. 
 
Gli studenti, coordinati dalla docente di diritto, prof.ssa Simonetta Turrin, e accompagnati 
dai prof. Federico Dalla Torre e Stefania Salton, hanno potuto così approfondire il concetto 
di cittadinanza europea, con l’obiettivo di acquisire una maggiore consapevolezza e senso 
di appartenenza all’ Europa, anche in funzione dell’esercizio del diritto di voto. 
 
Nella visita al Parlamento europeo sono stati accompagnati dall’onorevole Herbert 
Dorfmann, dellaSüdtiroler Volkspartei; hanno quindi incontrato il Mediatore Europeo, figura 
istituzionale che corrisponde al nostro Difensore Civico e che ha il compito di indagare 
sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o di altri 
organi dell'UE. 
 
Le tappe successive hanno quindi portato gli studenti feltrini al Parlamentarium, il più 
grande centro visitatori parlamentare d’Europa, alla Casa della Storia Europea, museo 
interattivo in cui i visitatori sono sollecitati a riflettere sul futuro del continente, e infine al 
tour di rito tra le vie di Bruxelles, per conoscerne i maggiori monumenti: tra questi, 
l’Atomium, spettacolare costruzione in acciaio costruita per l’Expo del 1958 e poi 
divenutasimbolo della città, che rappresenta i nove atomi di un cristallo di ferro, in 
riferimento alle scienze e agli usi dell’atomo. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro

