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XXIV Sessione Nazionale 
Model European Parliament 

 

Prato 6 - 10 Novembre 2017 
 

 

 

 

HANNO PARTECIPATO ALL’ORGANIZZAZIONE: 
 

 

Gli Studenti del Comitato Organizzativo 
 

Camilla Barbieri 

Diletta D’Ambra 

Domitilla D’Ambra 

Caterina Guitti 

Gioele Paoletti 

Martina Pichierri 

Martina Razzaboni 

Davide Targa 

 

 

Coordinamento Generale della Sessione: 
Alessandra Sarti, Roberta Lasagni e Domitilla D’Ambra 

 

 

Libretto e Progetto Grafico: Davide Targa 

Logo Cicogna: Giovanni Martinelli 

 

 

Elaborazione Temi 2017: Giorgio Perini 
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Presidente 
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Paolo Mazzoni, Direttore 

Denise Pecchioli, Ricevimento 

 

Hotel President 

Sauro Venturi, Direttore 

Donatella Stillo, Capo ricevimento 
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Carissimi, 

è un grande piacere darvi il benvenuto alla XXIV Sessione Nazionale del Model 

European Parliament, ed è doveroso anzitutto da parte nostra ringraziare chi ha reso 

questa sessione possibile, in particolar modo la Prof.ssa Roberta Lasagni, Domitilla 

D’Ambra e tutte le ragazze e i ragazzi dello staff. Un sentito ringraziamento va inoltre 

al Convitto Nazionale Cicognini e alla Prof.ssa Alessandra Sarti, che per la seconda 

volta ci accolgono generosamente nella bellissima città di Prato. 

Come presto vi renderete conto da soli, state per vivere una settimana 

indimenticabile. Non abbiate paura di viverla appieno, siate interessati da ciò che fate 

e da chi vi circonda, parlate e condividete la vostra esperienza e le vostre idee con 

quante più persone potete. 

In fondo è proprio questo lo scopo principale dell’esperienza: conoscere persone 

differenti da quelle con cui siamo soliti interagire e comprendere che la diversità non è 

qualcosa che ci divide, ma che ci unisce.  

Ma una sessione MEP non è soltanto questo. Siete qui anche per dibattere 

alcune tra le tematiche più decisive dei nostri tempi. Non sprecate questa occasione 

di approfondire la vostra comprensione di questi problemi e soprattutto, nel corso di 

questa settimana e nel periodo che seguirà, prendetevi un po’ di tempo per riflettere 

su quanto sia impegnativo e dispendioso acquisire la conoscenza approfondita di un 

qualsiasi argomento. Tutti i problemi per i quali siete chiamati a cercare una soluzione 

sono sfaccettati, non hanno risposte semplici. La vera conoscenza e l’esperienza sono 

le sole basi per il progresso: diffidate di coloro che cercano di vendervi risposte a 

problemi che non hanno la competenza per risolvere. 

Poche settimane fa si è svolta a Napoli la II Sessione Euro-Mediterranea. È stata 

l’occasione per ricordare come l’Italia e i paesi del Mediterraneo siano il cuore pulsante 

di un’Europa a trazione nordica, in cui assistiamo alle problematiche sociali legate a 

uno sviluppo economico irregolare. Le nuove generazioni sono chiamate ad affrontare 

due sfide fondamentali: la disoccupazione e le migrazioni. 

Mentre cerchiamo delle soluzioni non dobbiamo dimenticare mai alcune parole 

chiave che devono guidare la nostra azione: ospitalità, umanità ed eguaglianza. Non 

possiamo permetterci alcun passo indietro su questi principi umani fondamentali. 

Nell’Unione Europea che dobbiamo provare a costruire nelle nostre sessioni non c’è 

posto per l’intolleranza, il razzismo o la demagogia. 
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Siamo inoltre chiamati a comprendere come la disoccupazione e le migrazioni 

non possano essere analizzati come fenomeni distinti. La loro coesistenza può 

generare spazi pericolosi che conducono all’emarginazione fisica ed economica, che 

in ultima analisi produce razzismo e violenza. Dobbiamo impegnarci a chiedere un 

intervento deciso da parte delle istituzioni europee volto alla soluzione di queste 

tematiche. 

Il nostro continente è stato la culla della civiltà mondiale. È nostro dovere 

difenderlo come il luogo in cui la scienza prevale sui falsi miti, e in cui la paura di ciò 

che non conosciamo non può fermarci nell’aiutare chi è meno fortunato di noi. Questa 

sessione è il modo giusto per cominciare. 

 

Buon lavoro! 

Guido Frasoldati 

Presidente, MEP Italia 

 

Renato Raffaele Amoroso 

Vicepresidente, MEP Italia  
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Carissimi delegate e delegati, 

è con immenso piacere che vi consegniamo questo simbolico libretto, che contiene in 

sé tutte le premesse, e anche le promesse, per questa sessione. Troverete al suo 

interno l’elenco dei vostri compagni di viaggio, delle vostre guide, il programma di ciò 

che ci aspetta, in modo che, una volta rientrati nella vostra quotidianità, possiate 

sfogliare queste pagine e rievocare ogni cosa. Troverete qui dentro, in poche parole, 

tutto quello che questa sessione ci riserverà. 

Ci è inevitabile, in questa occasione, ripercorrere i momenti che hanno contrassegnato 

la nostra piccola “carriera MEP” e ripensare all’adrenalina che ognuno di noi ha 

provato, e che immaginiamo tutti voi stiate provando, prima di iniziare la nazionale. Se 

siamo ancora tutti così affezionati a questo progetto è perché grazie a quell’avventura, 

a quella intensa sessione che abbiamo vissuto, abbiamo provato emozioni 

indimenticabili, sviluppato solide passioni e costruito amicizie che durano ancora oggi. 

Quello che ci auguriamo e che auguriamo ad ognuno di voi è che l’esperienza che vi 

attende qui a Prato possa essere affrontata con energia e dedizione, con sì un po’ di 

timore, ma anche con tanta voglia di fare bene. Ci auguriamo che possiate lavorare 

sodo durante i lavori di commissione, ma che possiate anche divertirvi durante quei 

momenti che vi permetteranno di entrare in contatto con persone dalle idee e dalle 

esperienze di vita così diverse tra loro. Vi auguriamo, insomma, di poter assaporare 

tutte le emozioni che, ogni volta, il MEP riesce ad offrire in soli cinque concentratissimi 

giorni di lavoro e condivisione. 

Ci aspettiamo che facciate tutto questo con rispetto e correttezza, allo stesso modo in 

cui noi ci impegneremo a dare il massimo affinché quest’esperienza sia per voi un 

ricordo felice e positivo. Nell’avviarci alla conclusione vi ricordiamo che siamo e saremo 

a vostra disposizione per qualsiasi esigenza. 

Mettetecela tutta e, come da tradizione, Let’s MEP! 

 

Lo Staff  
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Gentili studenti, docenti, illustri ospiti e partecipanti, 

è con gioia che vi apro le porte del nostro Convitto per permettervi di partecipare 

alla XXIV sessione Nazionale MEP Italia. È un piacere immaginarvi popolare le strade 

del centro storico della città così da stimolare la curiosità dei passanti. Siamo 

orgogliosi che a questa curiosità possiamo rispondere raccontando una storia tanto 

ricca di contenuti quale è quella del MEP. 

Il MEP rappresenta, ormai da anni per il Convitto Cicognini, uno dei progetti che 

sono per noi oggetto di vanto. La possibilità di partecipare ad un progetto come 

questo, possibilità che abbiamo dato a molti degli studenti frequentanti le nostre classi, 

ha sicuramente restituito i suoi frutti. Tanti ci hanno raccontato la loro esperienza, 

descrivendo il MEP come un progetto non solo di grande arricchimento culturale, ma 

anche e soprattutto di profonda crescita interiore e umana. Non nego che sono stata 

io, in prima persona, a rimanere affascinata dall’entusiasmo con cui i miei studenti 

hanno descritto il progetto appena sono arrivata alla presidenza del Convitto Cicognini 

l’anno scorso. Non è banale che degli studenti liceali siano così coinvolti in 

un’esperienza che li accompagna alla scoperta dell’operato delle Istituzioni Europee. 

La partecipazione alla recente sessione internazionale Euromed, tenutasi a 

Napoli, ha fortificato la convinzione della valenza di un progetto come questo. Per 

un’ampia gamma di considerazioni, abbiamo investito molto nella realizzazione di 

questa sessione Nazionale, che speriamo possa essere conforme alle vostre 

aspettative.  

Il lavoro è stato portato avanti in prima persona dalla prof.ssa Sarti, che ringrazio 

per la passione e l’impegno dimostrati, e dalle ragazze dello staff pratese, ovvero 

Diletta, Martina e Domitilla. Un sentito ringraziamento va allo staff emiliano, in 

particolare alla prof.ssa Lasagni, che ci ha fornito un supporto costante e instancabile, 

segnato da un’esperienza consolidata nell’organizzazione del MEP.  

Doveroso e piacevole il ringraziamento per il supporto alla cittadinanza, al 

Comune, alla Provincia di Prato, alla Prefettura, a tutti i sostenitori e sponsor del 

progetto.  

Cari ragazzi, adesso ogni parola ulteriore sarebbe di troppo, vi auguro di poter 

apprezzare il nostro istituto, la nostra città e tutto ciò che è stato messo a disposizione 

per questa sessione. Godetevi appieno queste giornate, ne uscirete sicuramente 

arricchiti da quest’esperienza. 

Affettuosi saluti 

Preside-Rettore 

Prof.ssa Giovanna  Nunziata  

Convitto Nazionale Statale Cicognini  
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Programma 
 

 
 
Partecipano alle attività: 168 Delegati, 30 Docenti e Dirigenti Scolastici, 20 Studenti 
Presidenti di Commissione, 12 Studenti e Docenti Staff provenienti da 29 Scuole 
Secondarie di Secondo Grado della Rete di Scuole MEP 

 

 

 

Lunedì 6 novembre 
 

Entro le 14:00 Arrivo delle Delegazioni presso i rispettivi hotel: 

 

a) Delegazioni di Bassano del Grappa e Roma presso: 

Art Hotel Milano 

Via Tiziano, 15 

59100 Prato PO 

www.arthotel-milano.it 

e-mail: info@arthotel-milano.it 

tel. 0574-23371 fax 0574-27706 

 

b) Tutte le altre Delegazioni presso: 

Hotel President 

Via Simintendi, 20 

59100 Prato PO 

www.hotelpresidentprato.com 

e-mail: info@hotelpresidentprato.com 

tel. 0574-30251 fax 0574-36064 

 

15:00-15:30  Saluti di benvenuto presso il Convitto Nazionale Statale Cicognini 

 

15:30-19:00  Delegati: attività di Team Building nel centro città 

Docenti: visita guidata del centro storico  

 

19:30   Rientro in albergo 

 

20:00   Cena presso Hotel President 
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Martedì 7 novembre 
 

07:30-09:00  Sveglia e prima colazione nei rispettivi hotel 

 

09:30-10:30  Teatro del Convitto Nazionale Statale “Cicognini” 

Cerimonia di Apertura della XXIV Sessione Nazionale M.E.P. 

 

Introduzione alla cerimonia: Inno d’Europa 

Suona l’orchestra degli studenti della scuola secondaria di primo 

grado del Convitto Nazionale Statale Cicognini 

 

Saluto delle autorità 

Intervengono: 

Prof.ssa Giovanna Nunziata, Preside del Convitto Nazionale 

Statale Cicognini  

 

Sono invitati a partecipare: 

Dott. Matteo Biffoni, Sindaco e presidente della provincia di Prato  

Prof.ssa Rosalba Scialla, Prefetto di Prato  

Dott.ssa Elena Stanghellini, Professoressa presso il Dipartimento 

di economia di Perugia 

 

10:30-11:30  Lectio magistralis 

Dott. Leonardo Borsacchi, Ricercatore presso PIN, Polo 

Universitario Città di Prato  

 

11:30-11:45  Pausa 

 

11:45-13:00  Presentazione delle delegazioni  

  

13:00-14:30  Pranzo presso il Palazzo della Provincia di Prato offerto dal Rotary 

Club Prato 

 

14:30-19:00  Delegati: Lavori di Commissione presso il Palazzo del Comune e 

della Provincia di Prato, Palazzo Datini 

 

 Docenti: visita al Museo del Tessuto offerta dal Convitto Nazionale 

Statale Cicognini 

  

19:00   Rientro in albergo 

 

20:00   Cena presso Hotel President 

 

Abbigliamento richiesto per la giornata: formale 
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Mercoledì 8 novembre  
 

07:30-09:00  Sveglia e prima colazione nei rispettivi hotel 

 

09:00-13:00  Delegati: Lavori di Commissione 

 

13:00-14:30  Delegati e Docenti: pranzo presso il Convitto Nazionale Cicognini 

 

15:00-18:00  Delegati: Lavori di Commissione 

 

15:00-17:00  Docenti: tempo libero 

  

17:00-19:30  Riunione docenti con il seguente ordine del giorno: 

- Riflessioni sulle reti locali di scuole MEP 

- Progetto MEP 2018: sessioni e lavoro in rete 

- Presentazione dei Temi MEP 2018 

- Proposte di Mep Italia sul futuro dell’Associazione 

- Mep Italia ed Alternanza Scuola Lavoro 

- Mep Europe 

- Presentazione budget consuntivo 2017 

- Presentazione budget preventivo 2018    

 

18:00    Briefing di assemblea  

 

18:00-19:30  Staff e Chair: predisposizione e stampa del Libretto delle Risoluzioni  

 

19:30    Rientro in albergo 

 

20:00   Cena presso Hotel President  

 

21:00-22:30  Consegna del Libretto delle Risoluzioni 

Incontro delle Commissioni e preparazione dell’Assemblea 

Generale 

 

Abbigliamento richiesto per la giornata: semi-formale 
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Giovedì 9 novembre 
 

07:30-09:00 Sveglia e prima colazione nei rispettivi hotel 

 

09:00-10:00 Camera di Commercio di Prato 

  Apertura dell’Assemblea Plenaria 

     

Saluto delle Autorità 

   Sono invitati a partecipare: 

Sindaco e presidente della Provincia di Prato, Matteo Biffoni 

Assessore all’istruzione pubblica e pari opportunità, Prof.ssa Maria 

Grazia Ciambellotti 

Presidente della Camera di Commercio di Prato, Luca Giusti 

Preside dell’Istituto Francesco Datini, Prof. Daniele Santagati 

 

10:00-14:00  Dibattito di 4 risoluzioni 

 

14:00-15:00  Pranzo a buffet organizzato dall’Istituto Francesco Datini 

 

15:00-19:00  Dibattito di 4 risoluzioni 

 

19:00   Rientro in albergo 

 

20:30-00:00  “Gran Galà Cico” presso il Convitto Nazionale Statale “Cicognini” 

 

Abbigliamento richiesto per la giornata: formale 
Dress code per la cena: abito elegante 

 

Venerdì 10 novembre  
 

07:30-09:00  Sveglia e prima colazione nei rispettivi hotel 

 

09:00-13:00  Camera di Commercio di Prato 

   Assemblea Plenaria 

 

   Dibattito di 2 risoluzioni 

   

Cerimonia di chiusura della XXIV Sessione Nazionale MEP Italia 

     

13:30-15:00  Pranzo presso Hotel President  

 

15:00    Saluti finali e partenza delle delegazioni 

 

Abbigliamento richiesto per l’Assemblea: formale 
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Commissione 1 

Affari Esteri (AFET) 
	
	

	
 
 

“SULLA NEGOZIAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLA BREXIT” 
 

Anche se i negoziati sulla Brexit sono guidati, ciascuno per le proprie competenze, dal 
Consiglio, dalla Commissione Europea e dall’Alto Rappresentante dell'Unione per gli 
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, e il team di negoziatori agisce in base alle linee 
guida fissate dal Consiglio Europeo, l’accordo finale deve avere anche il consenso del 
Parlamento Europeo. Elaborate una risoluzione che indichi le priorità e le prospettive 
del Parlamento Europeo sui principali punti di negoziazione, con particolare riferimento 
alla libera circolazione delle persone  
 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Chiara Calascibetta, MEP Italia 

Marco Trinchese, MEP Italia 

 

DELEGATI 

Camorani Sofia, Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

Covolo Carlo Alberto, Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” 

El Karmouni Hind, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi” 

Finotelli Sebastiano, Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Galiotto Chiara, Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte” 

Grazioli Tommaso, I.S.I.T. “Bassi Burgatti” 

Grimaldi Giulia, Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Siani” 

Guandalini Giorgia, Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” 

Laudiero Valerio, Liceo Statale “Farnesina” 

Martorana Edoardo, Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” 

Porciello Lucia, I.T.I. “Ettore Majorana” 

Ranieri Marika, I.I.S. "Lucio Anneo Seneca" 

Rossi Giorgia, I.T.E.T. “Luigi Einaudi” 

Sacchi Alessia, Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti” 

Sacchi Simona, Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” 

Unich Lorenzo, Liceo Classico Statale “Adolfo Pansini” 

Veneruso Rachele, Liceo Statale “Salvatore Di Giacomo”  



	

16	
	

 

Commissione 2 

Affari Esteri (AFET) 
Sottocommissione Sicurezza e Difesa (SEDE) 

 
	
	

“SULLA COMUNICAZIONE STRATEGICA DELL'UE PER CONTRASTARE LA 

PROPAGANDA NEGATIVA NEI SUOI CONFRONTI DA PARTE DI TERZI” 
 

L'UE è esposta ad una crescente pressione sistematica costituita da campagne di 
disinformazione e cattiva informazione provenienti sia da stati sovrani sia da 
organizzazioni terroristiche. Quale strategia può adottare l’UE per contrastare tali forme 
di propaganda negativa nei suoi confronti?  
 

 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Matteo Mazzola, MEP Italia 

Alessia Napolitano, Liceo Statale “S. Di Giacomo” 

 

DELEGATI 

Bartilomo Marco, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Ciobanu Elena, Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” 

Dediu Horia Stefan, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” 

Faglioni Isacco, Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” 

Fantini Jacopo, Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

Ferronato Nicolas, Istituto d’Istruzione Superiore “G. A. Remondini” 

Fusina Luca, Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte” 

Gresia Giorgia, Liceo Scientifico “Talete” 

Jacote Nicoletta, Liceo Classico “G. Cevolani” 

Lettieri Costanza, Liceo Statale “Farnesina 

Magri Giovanna, Liceo Statale “G. Carducci 

Nunziati Maria Vittoria, Convitto Nazionale “Cicognini” 

Ruoppolo Emanuele, Liceo Classico Statale “Adolfo Pansini” 

Silvestro Gabriele, I.S. “Pagano-Bernini” 

Toselli Mattia, Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi” 

Varriale Simone, Liceo Statale “Salvatore Di Giacomo” 

Zeqja Mattia, Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi”  
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Commissione 3 
Sviluppo (DEVE) 

	
	

	
	

“SULL'ACCESSO ALL'ENERGIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO” 
 

 
Dato che un accesso sostenibile all'energia a prezzi accessibili, affidabile e sicuro è 
indispensabile per soddisfare bisogni umani di base, tra cui l'acqua potabile, 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione, ed è necessario per quasi tutti i tipi di attività ̀ 
economica, elaborate una risoluzione per una possibile strategia europea per il 
sostegno ai paesi in via di sviluppo in questo settore. 
 

 

 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Vittorio Arletti, Liceo “L. A. Muratori - San Carlo” 

Annalisa Maria Luca, MEP Italia 

 

DELEGATI 

Alegiani Ludovica, Liceo Scientifico “Talete” 

Allocca Luigi, I.T.I. “Ettore Majorana” 

Andreozzi Veronica, Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” 

Chiofalo Beatrice, Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” 

De Mascellis Alessandro, Liceo Classico Statale “Adolfo Pansini” 

Esposito Andrea, Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Siani” 

Galeota Sara, Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro” 

Grimandi Martina, Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” 

Iannaccio Tiziano, Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” 

Marella Ilaria, I.I.S. "Lucio Anneo Seneca" 

Moraru Dumitrita, Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi” 

Obber Allyson, Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” 

Petrone Francesco, Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” 

Righetto Alessandro, I.T.E.T. “Luigi Einaudi” 

Rossi Giulia, Istituto d’Istruzione Superiore “G. A. Remondini” 

Zecchetti Silvia, Liceo Statale “G. Carducci 
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Commissione 4 
Commercio Internazionale (INTA) 

	
	

	
“SULLA POSSIBILE AZIONE DELL’UE CONTRO IL TRAFFICO ILLEGALE DI SPECIE 

SELVATICHE” 
 

Il traffico illegale di specie selvatiche è diventato uno dei reati di criminalità organizzata 
più redditizi al mondo. Tale forma di traffico interessa un'ampia gamma di specie 
protette, tra cui elefanti, rinoceronti, coralli, pangolini, tigri e grandi scimmie. Elaborate 
una risoluzione che preveda una serie di misure che le istituzioni dell'UE e/o gli Stati 
membri dovranno adottare. 

 

 

 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Giulia Doda, Liceo Scientifico “A. Tassoni” 

Elisa Santoro, Convitto Nazionale “Cicognini” 

 

DELEGATI 

Andreone Iacopo, Liceo Classico Statale “Adolfo Pansini” 

Bertoldi Sara, Liceo Classico “G. Cevolani” 

Bilancia Simona, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Borsari Martina, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi” 

Casarini Emanuele, Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti” 

Dal Bello Matteo, I.T.E.T. “Luigi Einaudi” 

Fior Leonardo, Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” 

Gobbato Irene, Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Gori Andrea, Convitto Nazionale “Cicognini” 

Grisendi Veronica, Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi” 

Gualerzi Alice, Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

Milella Anastasia, Liceo Statale “Farnesina” 

Piovani Luca, I.I.S. "Lucio Anneo Seneca" 

Ragosta Luca, I.S. “Pagano-Bernini” 

Scibona Daria, Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” 

Serao Fulvio, Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro” 

Sghedoni Chiara, Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni”  
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Commissione 5 
Problemi economici e monetari (ECON) 

	
	

	
“SULLA POLITICA DI CONCORRENZA DELL'UE” 

 
La politica di concorrenza dell’UE rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia 

sociale di mercato in Europa ed è uno strumento essenziale per il funzionamento del 

mercato interno dell'Unione oltre che uno strumento di salvaguardia della democrazia 

europea, dal momento che impedisce la concentrazione eccessiva del potere economico 

e finanziario nelle mani di pochi. Tuttavia, in particolare negli ultimi anni, il dinamismo 

nell'economia digitale e, soprattutto, le distorsioni della concorrenza dovute a pratiche 

fiscali aggressive e alle politiche fiscali nazionali hanno probabilmente arrecato un notevole 

danno al mercato interno. Elaborate una risoluzione che miri ad uno sviluppo ulteriore della 

politica di concorrenza come uno degli strumenti centrali dell'UE verso la realizzazione del 

mercato unico interno, evitando l’attuazione di tale politica da parte della Commissione in 

modo tale da limitare le strategie di mercato delle imprese affinché esse possano 

competere sui mercati globali con attori esterni all'UE. 
 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Margherita Riva, Liceo “Ariosto-Spallanzani” 

Eugenio Sandrucci, MEP Italia 
 

DELEGATI 

Agnoletti Lorenzo, Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Barbieri Filippo, Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

Bastianetto Caterina, Istituto d’Istruzione Superiore “G. A. Remondini” 

Bellentani Letizia, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” 

Bordi Martina, I.I.S. "Lucio Anneo Seneca" 

Carpentiero Omar, Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” 

Chiarini Andrea, Liceo Classico “G. Cevolani” 

Credentino Luigi, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

D'Amico Giulio, Liceo Scientifico “Talete” 

De Feo Alfredo, I.T.I. “Ettore Majorana” 

Ficano Chiara, Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” 

Grasso Andrea, Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro” 

Inzoli Govoni Matilde, Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” 

Lusvardi Alessandra, Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” 

Milazzo Beatrice, Convitto Nazionale “Cicognini” 

Rinaldo Luca, Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte” 

Spasiano Marco, Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Siani”  
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Commissione 6 
Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza 

Alimentare (ENVI) 
	

	
	

“PER UN MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI” 
 

Come modificare la direttiva 2008/98/CE relativa alla gestione dei rifiuti, per 
salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute 
umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere 
un'economia più circolare e incrementare l'efficienza energetica. 
 

 

 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Erika Lo Verso, MEP Italia 

Giovanni Messana, Convitto Nazionale “Cicognini” 

 

DELEGATI 

Agnolin Marta, Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” 

Bozzali Giorgia, Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” 

Fibro Federica, Liceo Statale “Salvatore Di Giacomo” 

Filiani Flora, Convitto Nazionale “Cicognini” 

Lambrinoc Vanessa, Istituto d’Istruzione Superiore “G. A. Remondini” 

Lovless Getter Martina, Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Siani” 

Marchetti Giulia, Liceo Statale “G. Carducci 

Marelli Matilde, Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi” 

Maroso Francesca, I.T.E.T. “Luigi Einaudi” 

Schenetti Jacopo, Liceo Statale “Farnesina” 

Muzzico Lorenzo, I.S. “Pagano-Bernini” 

Papa Federico, Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” 

Salatino Michele, Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro” 

Scacchetti Francesca, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi” 

Serra Carlotta, Liceo Classico “G. Cevolani” 

Siragusa Chiara, Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” 

Spigato Pietro Paulo, Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti”  
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Commissione 7 
Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) 

	
	

	
“PER UNA STRATEGIA PER L'AVIAZIONE IN EUROPA” 

 

Il settore dell'aviazione rappresenta un motore importante per la crescita economica, 
l'occupazione, il commercio e la mobilità nell'UE. Esso riveste un ruolo fondamentale 
nell'economia dell'UE e rafforza la sua posizione di leadership mondiale. Elaborate una 
risoluzione che indichi una strategia per l'aviazione, necessaria a garantire che tale 
settore resti competitivo e possa godere dei benefici derivanti da un'economia globale 
in via di sviluppo e in rapido mutamento. 

 

 

 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Alberto Navilli, Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Nicolò Tatti, Liceo Statale “Farnesina” 

 

DELEGATI 

Anatrella Pasquale, Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Siani” 

Arca Sara, I.I.S. "Lucio Anneo Seneca" 

Arisi Emilia, Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

Betti Giacomo, Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” 

Birsan George, I.T.E.T. “Luigi Einaudi” 

Borrelli Isabel, Liceo Statale “Salvatore Di Giacomo” 

Cuoghi Martina, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi” 

Davoli Giulio, Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” 

Fusari Caterina, Liceo Statale “G. Carducci 

Giacomini Giulia, Liceo Scientifico “Talete” 

Grana Michelle, Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi” 

Lovino Alessandra, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Mellone Antonio, I.T.I. “Ettore Majorana” 

Nascinguerra Elia, Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte” 

Poverini Beatrice, Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” 

Rudan Morgana, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” 

Villone Federico, Liceo Classico Statale “Adolfo Pansini”  
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Commissione 8 
Giuridica (JURI) 

	
	

	
“PER PIÙ MODERNE NORME DI DIRITTO CIVILE SULLA ROBOTICA” 

 

L'umanità si trova ora sulla soglia di un'era nella quale robot, bot, androidi e altre 
manifestazioni dell'intelligenza artificiale (AI) sembrano sul punto di lanciare una nuova 
rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo 
imprescindibile che la legislazione ne consideri tutte le implicazioni. Elaborate una 
risoluzione che garantisca l’applicazione dei valori fondamentali dell’UE ad ogni fase 
del contatto tra i robot, l’intelligenza artificiale e gli esseri umani, individuando una 

definizione comune di robot autonomi intelligenti e le loro categorie per l’introduzione 
di un sistema di registrazione e prevedendo inoltre un quadro etico-deontologico rivolto 
agli ingegneri robotici. 

 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Simone Illiano, Convitto “Vittorio Emanuele II” 

Costanza Meucci, Convitto Nazionale “Cicognini” 

 

DELEGATI 

Arico' Gloria, Liceo Scientifico “Talete” 

Carucci Elisa, Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” 

D'Alessio Ilaria, I.S. “Pagano-Bernini” 

De Rosa Davide Jarik, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

De Simone Luca, Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro” 

Del Gaudio Gaetano, I.T.I. “Ettore Majorana” 

Filippini Alessia, Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti” 

Guidotti Costantino, Convitto Nazionale “Cicognini” 

Hasko Selin, Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” 

Lavarda Giulia, Istituto d’Istruzione Superiore “G. A. Remondini” 

Mastrorilli Elisa, I.I.S. "Lucio Anneo Seneca" 

Nkuah Carol Sam, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi” 

Palladino Alessia, Liceo Statale “G. Carducci 

Pedini Bryan, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” 

Rinaldi Sara, Liceo Statale “Farnesina” 

Sandri Gianluca, Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Visentin Alessandro, Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte”  
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Commissione 9 
Libertà civili, Giustizia e Affari 

Interni (LIBE) 
	
	

	
“SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL'UE ED IL LORO 

POSSIBILE CONSOLIDAMENTO FUTURO” 
 

Le migrazioni saranno inevitabilmente parte del futuro dell'UE; gli atti di terrorismo 
costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti e delle liberta ̀ fondamentali; il 
razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio minacciano i valori dell'UE e degli 
Stati membri. Elaborate una risoluzione in cui vengano indicate le modalità per 
affrontare questi ed altri problemi che minano i diritti fondamentali previsti dalla Carta 
dell’UE. 
 

 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Chiara Buono, I.I.S. “Giancarlo Siani” 

Alexandro Silvestrini, MEP Italia 

 

DELEGATI 

Barbi Matteo, Liceo Statale “Farnesina” 

Bellinazzi Alessio, Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Candela Lucia, Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” 

Cerciello Riccardo, Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” 

Corazza Greta, Liceo Statale “G. Carducci 

D'Agostino Cristina, Liceo Statale “Salvatore Di Giacomo” 

Dal Soglio Matteo, Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” 

De Nicola Alessandro, Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro” 

Fragano Maria Sofia, Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” 

Krasnozhon Maria, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi” 

Mori Federico, Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

Petucco Noemi, I.T.E.T. “Luigi Einaudi” 

Pisani Lorenza, Liceo Classico Statale “Adolfo Pansini” 

Romagnuolo Roberto, I.S. “Pagano-Bernini” 

Sirri Beatrice, Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi” 

Visani Francesca, Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti”  
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Commissione 10 
Diritti della donna e Uguaglianza di 

genere (FEMM) 
	
	

	
“SUI DIRITTI DELLA DONNA NEGLI STATI DEL PARTENARIATO ORIENTALE” 

 

Secondo la dichiarazione di Praga, il partenariato orientale si fonda sull'impegno al 
rispetto dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, segnatamente la 
democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta ̀ fondamentali; 
inoltre la dichiarazione di Riga si riferiva alla parità di genere come a una “nuova e 
promettente area di cooperazione”. Elaborate una risoluzione che indichi una possibile 
strategia per lo sviluppo di specifici diritti della donna negli stati del partenariato 
orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e 
Ucraina. 
 

 

PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Antonio Antico, I.S. “Pagano-Bernini” 

Stefano Bortolon, MEP Italia 

 

DELEGATI 

Ambrosio Raffaele, I.S. “Pagano-Bernini” 

Bonato Benedetta, Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte” 

Bregoli Sofia, Liceo Classico “G. Cevolani” 

Cebanu Alexandru, Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” 

De Felice Myriam, Liceo Statale “Salvatore Di Giacomo” 

Di Costanzo Pasquale, I.T.I. “Ettore Majorana” 

Giuranna Sall Bruno Mandela, Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” 

Grillenzoni Giulia, Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Magnolfi Carolina, Convitto Nazionale “Cicognini” 

Massaro Claudia, Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Siani” 

Mazzarini Naomi, Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” 

Nostrini Davide, Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” 

Petrone Rossella, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Tinor Alessia, Istituto d’Istruzione Superiore “G. A. Remondini” 

Ubaldi Mattia, Liceo Scientifico “Talete” 

Zanoli Chiara, Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti”



	
 

Educare Alla Cittadinanza 
 

L’Associazione M.E.P. Italia (Model European Parliament – Simulazione del Parlamento 

Europeo) è un’associazione culturale, apolitica e senza fini di lucro, che insegnanti e 

studenti hanno costituito nel settembre 1996 a Modena e che ha sede a Carpi. 

L’associazione è iscritta all’Albo Provinciale dell’Associazionismo e Volontariato, di cui 

alle Leggi Regionali n.10/1995 e n.3/199.  
 

I nostri Obiettivi Educativi e Culturali 

o Promuovere lo sviluppo della persona nel contesto sociale; 

o Educare alla cittadinanza attiva; 

o Sviluppare un sentimento di appartenenza all’Unione Europea ed una 

partecipazione più consapevole alla sua costruzione; 

o Diffondere e far apprezzare il pluralismo culturale del nostro continente; 

o Accrescere la consapevolezza del valore fondamentale del confronto 

democratico; in una società dove la diversità è portatrice di arricchimento e 

fautrice di autentica crescita umana; 

o Potenziare la conoscenza di tematiche, sociali, culturali, storiche ed economiche 

legate alla contemporaneità; 

o Consolidare le competenze logico-argomentative, le capacità relazionali e 

critiche. 
 

Come raggiungiamo i nostri Obiettivi 

L’Associazione Culturale M.E.P. Italia si colloca quindi come referente per le Scuole 

Secondarie di Secondo Grado che si propongono di qualificare ulteriormente le loro 

attività in ambito europeo e come spazio di aggregazione per giovani che vogliono 

organizzare scambi culturali e che considerano l’interculturalità un valore ed un obiettivo 

formativo da perseguire. Ai fini del raggiungimento di questi obiettivi la nostra 

Associazione svolge svariate attività:  

 

o Organizziamo incontri di simulazione del Parlamento Europeo; 

o Organizziamo seminari di formazione storico-civica sull’Unione Europea per 

studenti di scuola secondaria di secondo grado e per studenti universitari; 

o Promuoviamo incontri che favoriscano lo scambio di conoscenze ed esperienze 

interculturali fra scuole, organismi, enti e persone; 

o Provvediamo a studi, ricerche e pubblicazioni che illustrino progetti e modalità di 

cooperazione fra scuole ed associazioni europee. 
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Promotori e Fruitori delle Iniziative 

L’Associazione M.E.P. Italia, collegata ad una rete europea di strutture associative 

M.E.P., è costituita da insegnanti, studenti universitari e di Scuole Secondarie di 

Secondo Grado che prestano volontariamente la propria opera e da coloro - genitori 

in particolare - che desiderano promuovere la dimensione europea nell’educazione 

attraverso un’esperienza concreta di studio e di confronto. Istituzioni locali e nazionali 

sostengono i singoli progetti. 

Le scuole presenti nella rete italiana M.E.P. confermano ogni anno la loro adesione al 

progetto e lo inseriscono nei loro Piani di Offerta Formativa, sia per la sua dimensione 

educativa che per le molte opportunità che offre ai giovani. Tutte le scuole della rete 

sono quindi promotrici degli eventi locali e, in questo modo, si fanno messaggere dei 

valori del progetto anche verso i ragazzi che vi prendono parte solo in questa fase. 

46 Scuole Superiori italiane sono, sino ad ora, state coinvolte nel progetto, dal Nord al 

Sud del paese, scuole di grandi città come Roma e Napoli, Palermo ma anche città 

come Carpi (Modena), Bassano del Grappa (Vicenza) e Bagheria (Palermo); sono tutte 

scuole pubbliche, di Stato, Licei con indirizzo classico, scientifico, linguistico, Istituti 

Tecnici e Professionali. Gli studenti, maschi e femmine partecipanti in numero equo, 

iniziano la loro esperienza di delegati durante il corso del loro terzo anno. 

Studenti del quarto e quinto anno ed universitari continuano a partecipare alle Sessioni 

in qualità di Chairs, Presidenti di Commissione e membri del Comitato Organizzativo. 

L’articolazione a vari livelli del progetto M.E.P. (locale, regionale, nazionale ed 

internazionale) fa sì che ogni anno gli studenti partecipanti nei paesi europei siano 

alcune migliaia, più di mille solo in Italia. 

 

Le unicità del progetto 

Durante le attività di Simulazione del Parlamento Europeo i delegati devono assumere 

il ruolo di veri e propri parlamentari europei: essi vengono suddivisi in commissioni 

corrispondenti alle vere commissioni del Parlamento Europeo e devono quindi 

occuparsi di questioni attinenti, per esempio, ai problemi costituzionali, all’ambiente e 

alla sanità pubblica, alla parità fra i generi, all’agricoltura, e così via. 

Il lavoro di preparazione alle Sessioni consente agli studenti un recupero di memoria 

storica tramite la riscoperta delle radici di una comune identità europea e la riflessione 

sulla costruzione di questa. I temi, inscindibilmente legati a loro volta al periodo della 

Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra, maturano nei delegati la consapevolezza 

del valore della pace che va quotidianamente perseguita. 

Dopo un’iniziale attività di team building ai fini di una reciproca conoscenza e la stesura 

delle risoluzioni nei Lavori di Commissione, il confronto confluisce in una grande 

Assemblea, corrispondente alla seduta plenaria del Parlamento Europeo, dove tutte le 

risoluzioni vengono illustrate, discusse e votate. Il tutto avviene tramite l’utilizzo di 

regole e procedure derivate dal Parlamento Europeo stesso. 
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L’insieme delle attività viene coordinato e diretto da Chair, Presidenti di Assemblea e 

membri del Comitato Organizzativo, scelti tra coloro che hanno già partecipato al 

progetto negli anni precedenti e che si sono distinti per capacità e interesse. Essi sono 

assistiti e coordinati da docenti delle scuole delle Reti territoriali M.E.P. e da membri 

dell’Associazione M.E.P. Italia.  

I giovani, da chi vive il progetto come delegato, passando a chi lo affronta da 

mediatore e infine a chi lo vive come organizzatore, vengono responsabilizzati e 

diventano responsabili, in una simulazione che lascia comunque in tutti loro la 

sensazione che si sia capaci di capire un po’ meglio il mondo che li circonda e che, 

impegnandosi a dovere, sia possibile costruire un progetto insieme. Ne deriva quindi 

anche una straordinaria esperienza di amicizia: i giovani hanno bisogno di questi 

coinvolgimenti emozionali per scoprirsi e camminare verso gli altri con più coraggio. 

Il contesto nel quale il progetto si realizza crea pertanto un terreno d’incontro di profili 

politici e culturali diversi, sia nelle sessioni nazionali sia, e ancor più, a livello 

internazionale: i giovani così riescono a cogliere la diversità ed il pluralismo culturale 

come portatori di arricchimento che li porti a vivere la tolleranza come esperienza attiva, 

il rispetto dell’altro come valore fondante della reciproca relazione. 

Il progetto è utile inoltre per il futuro professionale dei giovani. Per gli studenti infatti un 

possibile sbocco universitario è costituito dalle facoltà giuridiche o politico-

diplomatiche, ed ecco allora che le modalità di svolgimento del M.E.P. possono avere 

una funzione realmente orientante, possono aiutare a comprendere se un certo ambito 

di conoscenze rientri fra i propri interessi, se lo sviluppo di un certo tipo di competenze 

contribuisca a far emergere al meglio la propria personalità. 

Il progetto consolida pertanto le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(2006/962/CE) volute dall’Unione Europea: 

o Comunicazione nella madrelingua e in lingue straniere  

o Imparare a imparare  

o Competenze sociali e civiche 

 
“Il contributo dell’iniziativa nella direzione della costruzione di sé e nella 

promozione della coscienza civica appare chiaro, come è dato di rilevare 

dall’analisi dei libri delle risoluzioni e come già si può cogliere nei giovani che, 

passati attraverso quest’esperienza, sono ormai decisamente incamminati negli 

studi e nelle professioni secondo un proprio progetto di vita.” 
 

(Gianna Miola Cortese, Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi”, 2000) 
 



	
 

Un lungo cammino dal 1996 

 

Negli ormai vent’anni di attività l’associazione ha costruito un’estesa rete europea di 

partners oltre che di reti territoriali di scuole M.E.P. sul territorio italiano. Queste 

collaborazioni consentono, ogni anno, la realizzazione di due sessioni internazionali in 

varie città europee, di una sessione nazionale in Italia, 5 sessioni locali e/o regionali 

dal Veneto alla Sicilia e svariate Sessioni di Istituto. 

Queste attività nel corso del tempo sono state svolte con il patrocinio di Città, Province 

e Regioni, oltre che con quello di Uffici Scolastici provinciali e regionali. Oltre a questo 

va ricordato che l’ex Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha conferito nel 2000 al Progetto 

ed ai suoi organizzatori il premio Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica, 

massima onorificenza per un’attività culturale.  

 

Conferenze e Momenti Aggregativi 

Nel mese di febbraio 1997, dopo la costituzione ufficiale dell’Associazione M.E.P. 

Italia, è stato organizzato il seminario “La nostra Identità Europea”, il cui 

coordinamento è stato curato dalla dott.ssa Ivana Palandri, docente di Diritto delle 

Comunità Europee presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena. Gli 

argomenti affrontati nel corso del seminario sono stati: “Analisi del contesto storico nel 
quale nascono le Comunità Europee” (relatore Dott. Giuseppe Campana); “Dalle 
Comunità Europee all’Unione Europea” (relatore Dott. Salvatore Aloisio); “L’Unione 
Europea nei grandi sistemi economici mondiali (ALENA, MERCOSUR, CEI, ASEAN, UE, 

CINA, INDIA)” (relatore Dott.ssa Ivana Palandri); “Il contesto europeo tra integrazione 
e disgregazione” (relatore On. Luciano Vecchi). 

L’Associazione ha dato vita a numerose iniziative di carattere aggregativo, tra cui si 

ricordano tre soggiorni a Borgo Valsugana, resi possibili dal sostegno 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi, ed un viaggio a Bruxelles (aprile 1998), nel 

corso del quale i soci sono stati ricevuti dall’On. Luciano Vecchi, modenese, 

parlamentare europeo per due legislature. Lo stesso viaggio è stato organizzato per 

una scuola carpigiana, l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Meucci”, nel mese di marzo 

2001, con l’incontro dell’On. Elena Paciotti. 

Nel corso dell’estate 1998 un gruppo di giovani soci ha organizzato uno scambio 

culturale tra ragazzi delle città di Carpi e Belfast. Quest'iniziativa, realizzata grazie 

all’appoggio dell’Amministrazione Comunale di Carpi, ha avuto come scopo quello di 

mettere in contatto giovani provenienti da realtà sociali e religiose diverse, aiutandoli a 

capire quanto il confronto possa essere motivo di crescita costruttiva. 

Nel 1999 l’Associazione ha prodotto un questionario sull’Europa che è stato distribuito 

agli studenti di diverse Scuole Secondarie di Secondo Grado italiane. 



XXIV	SESSIONE	NAZIONALE	
	

29	
	

Nel maggio 1999, in collaborazione con l’Organizzazione non Governativa Amici del 

Popolo, si è tenuta una conferenza sul tema “Europei Cittadini del Mondo”. 

Nel settembre 1999 abbiamo offerto la nostra collaborazione al Comune di Mirandola 

(MO) nel corso di un progetto di scambio culturale a livello europeo. Hanno partecipato 

soci provenienti da diverse regioni italiane. 

Nell’ottobre 1999 è stato organizzato ad Arezzo, l’incontro European Youth 

Ambassadors, al fine di approfondire la conoscenza della realtà socio-culturale 

europea, riflettere sul concetto di identità europea e coglierne le implicazioni 

mediterranee, individuare l’apporto che i giovani possono offrire tramite gli incontri 

internazionali, ed, infine, scoprire e delineare gli ambiti ove collocare il proprio impegno 

nella scuola, come ambasciatori europei, per lo sviluppo di una coscienza europea. 

Dal 2002 l’Associazione ha organizzato, avvalendosi di esperti della formazione, alcuni 

seminari tesi a consolidare un ruolo partecipativo alla vita della comunità scolastica in 

senso ampio, con l’intento di qualificare la comunicazione ed esplicitare talenti che si 

realizzino nella relazione con l’Altro. I seminari di Fanano, che si sono ripetuti per vari 

anni, intendevano consolidare le capacità di: 

o formare un gruppo 

o pensare un progetto finalizzato al raggiungimento di obiettivi 

o gestire un dibattito 

o promuovere un’educazione alla cittadinanza  

L’obiettivo principale dell’intervento formativo era quello di trasmettere ai partecipanti 

conoscenze volte a sviluppare una maggiore capacità di autonomia nel gestire con 

responsabilità e competenza le relazioni interpersonali. L’intervento si concretizzava 

come momento di riflessione ed elaborazione di modelli e tecniche sulla conoscenza 

e consapevolezza di sé e sugli stili/strategie comportamentali per sviluppare nei 

partecipanti un maggior repertorio di comportamenti e favorire l’acquisizione di 

strumenti di lettura, conoscenza e capacità di problem-solving. 

L’Associazione intende riprendere questo cammino formativo anche alla luce delle 

nuove linee guida ministeriali in materia di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

Le Sessioni Internazionali 

Per la gran parte dei partecipanti l’esperienza termina alle fasi Nazionali (fatte salve le 

amicizie nate in quest’occasione e che possono durare ancora molti anni), ma per i 

migliori “parlamentari” c’è la possibilità di ripetere l’esperienza ad un livello più alto, 

confrontandosi in una grande città europea, di norma una capitale, con studenti 

provenienti dagli altri ventisei stati membri dell’Unione Europea. 

Si tratta, cioè, di partecipare alle Sessioni Internazionali del Model European 

Parliament, durante le quali lo svolgimento delle attività segue la falsariga di quanto 

già esperito nel proprio paese, nonostante i lavori vengano svolti tutti in lingua inglese 
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ed il livello medio di preparazione dei partecipanti sia più elevato, essendo frutto di una 

accurata selezione.  

Nella sua dimensione europea, l’Associazione è quindi attiva fin dal 1994. Le prime 

Sessioni Internazionali M.E.P. si sono infatti svolte nell’aprile 1994 a L’Aia–Maastricht, 

nel marzo 1995 a L’Aia, nell’aprile 1996 a Parigi, nell’ottobre 1996 a Dublino, nel marzo 

1997 a Stowe (GB), nell’ottobre 1997 a Carpi, Modena, Bologna e Roma, nell’aprile 

1998 a Stoccolma, nell’ottobre del 1998 a Madrid, nell’aprile 1999 a Bonn, nel 

novembre 1999 in Lussemburgo, nell’aprile 2000 a Lisbona e nell’ottobre 2000 a 

Vienna. Nel 2001 si sono svolte a Copenhagen in aprile e a Rotterdam in novembre, in 

Slovenia nella primavera 2002 ed a Dublino in autunno, nel 2003 ad Helsinki in aprile 

e ad Atene in novembre. Nel 2004 Lussemburgo e Varsavia in aprile, Budapest in 

autunno hanno accolto le Sessioni Internazionali. Copenhagen e L’Aia nella primavera 

2005, Madrid dell’autunno 2005. Nel 2006 le sedi sono state la Slovenia e Vilnius, nella 

primavera 2007 la sessione si è svolta a Sofia, seguita dalla seconda sessione 

internazionale italiana svoltasi a Roma dal 24 novembre al 1 dicembre 2007. Le 

sessioni internazionali si sono così succedute, in primavera ed in autunno di ogni anno: 

Stoccolma e Bratislava (2008), Cipro e Bonn (2009), L’Aia ed Istanbul (2010), Tallinn 

e Skopje (2011), Lubiana e Madrid (2012), Norwich e Vilnius (2013). Nella primavera 

2014, durante la sessione di Vienna, sono stati festeggiati i venti anni della rete 

europea. Sono seguite la Sessione in Lussemburgo nell’autunno 2014, Napoli dal 21 

al 28 marzo 2015 ed, Berlino nel novembre 2015, Budapest nell’aprile 2016, 

Copenhagen in novembre 2016 e infine Arnhem nel Febbraio 2017. La delegazione 

italiana è stata, inoltre, invitata a partecipare alla sessione CSEE Central and Sout East 

Europe a Sofia nell’ottobre 2016. 

Come già riportato nel precedente paragrafo, l’Italia ha avuto l’onore di ospitare alcune 

delle Sessioni Internazionali del Model European Parliament. 

Nel 1997 è stata organizzata la Sessione Internazionale M.E.P. di Carpi, Modena e 

Bologna che si è svolta dal 18 al 26 ottobre. La Sessione Internazionale è stata insignita 

dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica 

Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto, in udienza al Quirinale, le delegazioni dei giovani 

europei ed i soci M.E.P. Italia. 

Nel 2007 è stata organizzata una Sessione Internazionale a Roma dal 4 novembre al 1 

dicembre. 

Dal 21 al 28 marzo 2015 Napoli ha ospitato la Sessione Internazionale M.E.P., sotto 

l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. 

Da citare anche la recente esperienza di EUROMED, prima Sessione Euroregionale 

Mediterranea organizzata dalla Città di Napoli dal 9 al 14 Ottobre 2017. 

 

Le Sessioni Nazionali 

Una volta all’anno circa, in diverse città italiane, l’Associazione M.E.P. Italia organizza 

degli incontri fra studenti delle scuole delle varie regioni per simulare le attività del 
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Parlamento Europe. A ciascuno di questi incontri partecipa più di una ventina di scuole 

superiori e ogni istituto è rappresentato da una delegazione di sei allievi frequentanti le 

classi quarte e selezionati attraverso Sessioni di Istituto prima, cittadine e/o regionali 

poi. 

Dal 23 al 25 marzo 1996 si è svolta a Carpi la prima Sessione Nazionale M.E.P. alla 

quale hanno partecipato Scuole Secondarie di Secondo Grado e non solo. La Sessione 

Nazionale, ospitata dal Liceo Scientifico “M. Fanti”, ha ricalcato le modalità di 

svolgimento di una Sessione Internazionale M.E.P. e verificato il successo del progetto 

a livello nazionale. 

L’Associazione ha sinora organizzato ventiquattro Sessioni Nazionali M.E.P., nel corso 

delle quali sono stati selezionati i ragazzi che hanno partecipato come delegati italiani 

alle successive Sessioni Internazionali M.E.P. 

Dopo la Sessione di Carpi del 1996, le Sessioni Nazionali si sono svolte a Ferrara nel 

1997, a Modena nel 1998, a Napoli nel 1999 con il coinvolgimento di Scuole 

Secondarie di Secondo Grado di tutto il territorio nazionale. 

Vista la crescente domanda di partecipazione, nel 2000 hanno avuto luogo due 

Sessioni Nazionali M.E.P., e precisamente a Bologna in aprile ed a Roma in novembre. 

Durante la Sessione romana, l’Assemblea Plenaria ha avuto luogo presso la prestigiosa 

Sala della Regina a Palazzo Montecitorio. Il Presidente della Camera On. Luciano 

Violante e il Vicepresidente On. Carlo Giovanardi hanno incontrato giovani e docenti 

convenuti. In quell’occasione, inoltre, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 

Ciampi, ha conferito al progetto la Medaglia d’Argento (massima onorificenza possibile 

per le attività culturali). 

Nel 2001 le Sessioni si sono svolte a Bassano del Grappa in primavera ed in Emilia 

Romagna, a Modena e Carpi, in autunno. In occasione della sessione modenese il 

Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro ha incontrato i giovani presso 

il Teatro Comunale di Carpi il 26 ottobre 2001. 

Nel 2002 le Sessioni si sono svolte a Napoli in primavera ed a Ferrara in autunno.  

Durante la Sessione di Ferrara il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 

incontrato i giovani e i docenti presso la Residenza Municipale. 

Nel 2003 si è dato un carattere internazionale agli incontri nazionali: 5 studenti ed un 

insegnante delle scuole in rete hanno avuto l’opportunità di partecipare alla Sessione 

Transnazionale organizzata tra Modena e Roma in ottobre 2003 con la presenza di 

delegazioni provenienti da Austria, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e 

Slovacchia. In novembre si è invece svolta la Conferenza Euromediterranea di Napoli. 

Nel 2004 la sessione nazionale ha avuto luogo a Montesilvano in febbraio/marzo, nel 

2005 a Salsomaggiore-Parma, nel 2006 a Palermo e nella primavera 2007 la XIV 

sessione nazionale ha avuto luogo a Capri-Napoli. 

Nel 2008 si sono realizzate tre sessioni a carattere nazionale con sede a Modena-

Reggio Emilia, Bassano del Grappa e Palermo. 
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A seguire le sessione nazionali si sono svolte nel 2009 a Rimini, nel 2010 a Sorrento, 

nel 2011 a Prato. 

La XIX Sessione Nazionale si è tenuta a Roma dal 5 al 9 novembre 2012, ospitata 

presso le sedi istituzionali più prestigiose della capitale, tra cui Palazzo Montecitorio e 

il Campidoglio. 

La XX Sessione Nazionale è stata ospitata a Napoli, capitale del Mezzogiorno e del 

Mediterraneo, crocevia europeo di culture, comunicazione e commerci. I lavori si sono 

svolti dal 4 al 9 novembre 2013. 

Negli ultimi anni le Sessioni sono state ospitate da, in rispettivo ordine, Ferrara (27 - 

31 ottobre 2014), Carpi-Modena (26 al 30 ottobre 2015) e, lo scorso autunno, Santa 

Maria degli Angeli, Assisi (25 – 28 ottobre 2016). 

 



	
 

Alternanza Scuola Lavoro 

 
LABORATORIO DI SIMULAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

(a cura di Giorgio Perini) 
 

Come afferma il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con la legge 107/2015 

l'alternanza scuola lavoro è diventata parte integrante e strutturale dei percorsi formativi 

degli studenti che frequentano gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, a 

partire da quelli iscritti alle classi terze, conquistando un ruolo centrale nella 

progettazione dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche.  

L’ anno scolastico 2015/2016 ha segnato l'avvio di un processo articolato e complesso 

che nell'arco di un triennio coinvolgerà l'intero universo dei giovani che frequentano i 

licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, vale a dire circa un milione e mezzo di 

ragazzi e ragazze che a breve avranno l'opportunità di accrescere la propria 

preparazione culturale e professionale attraverso esperienze maturate in contesti 

operativi di apprendimento complementari a quelli delle aule e dei laboratori presenti 

nelle scuole.  

Il modello di alternanza scuola lavoro introdotto nella scuola italiana, che può essere 

liberamente declinato con modalità diverse in funzione delle opportunità offerte dal 

territorio, nonché delle autonome scelte didattiche e organizzative messe a punto dalle 

singole istituzioni scolastiche in collaborazione con le strutture ospitanti, intende non 

solo superare l'idea di una disgiunzione tra momento formativo e operativo, ma si pone 

l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani 

nella scoperta delle vocazioni personali, arricchendo la formazione scolastica con 

l'acquisizione di competenze maturate "sul campo”. 

Nel rispetto di tale finalità, M.E.P. ITALIA propone il laboratorio formativo sulle Istituzioni 

Europee predisponendo la propria attività in regime di alternanza in modo da poter far 

acquisire agli allievi e alle allieve le competenze trasversali di cui hanno sempre più 

bisogno: 

o lavorare in team: fornire il proprio contributo senza prevaricare sugli altri ma 

sostenendo le proprie posizioni in modo argomentato; 

o progettare: elaborare proposte realizzabili e condivisibili da altri; 

o comunicare: parlare in pubblico, sostenendo le proprie ragioni o avanzando critiche 

argomentate alle posizioni altrui, usando la lingua italiana e quella inglese; 

o competenze di cittadinanza: collocarsi in modo consapevole nel contesto politico 

ed istituzionale italiano ed europeo, diventando sempre più cittadini consci di sé e 

del proprio ruolo, con una consapevolezza critica degli eventi internazionali; 

o formazione personale: acquisire una maturazione sul piano personale divenire più 

capaci sul piano delle abilità, con una più alta consapevolezza di se stessi ed una 

maggiore autostima; 



PRATO	2017	
	

34	
	

o capacità di orientamento: capire se un certo ambito di conoscenze rientri fra i propri 

interessi, se lo sviluppo di un certo tipo di competenze aiuti a far emergere meglio 

la propria personalità. 

 

Nello specifico, i laboratori del Model European Parliament prevedono simulazioni del 

Parlamento Europeo, creazione di curriculum finalizzati agli Internship programme ed 

a possibili stage presso organizzazioni europee: tutte attività che permettono ai ragazzi 

di potenziare le loro abilità linguistiche e di sviluppare le migliori competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica. Ciò, sempre mettendo al primo posto 

l'educazione interculturale ed alla pace, il rispetto ed il dialogo tra le diverse culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni 

comuni nell’osservanza dei reciproci diritti e doveri (cfr. art 1, c. 7, lett. d della legge 

107/2015). 

Teniamo tuttavia presente che l’esperienza è una simulazione e va considerata come 

uno studio di caso da distinguere dal compito di realtà che è la vera e propria 

esperienza nella realtà professionale e/o istituzionale.  

 

IL VALORE FORMATIVO  

Con variazioni dovute al livello di partenza dei singoli, il metodo M.E.P. porta 

all’acquisizione, da parte di tutti i partecipanti, delle seguenti conoscenze e 

competenze:  

 

o Conoscenze generali: nozioni di politica e diritto europeo e internazionale. I 

partecipanti apprendono, con una tecnica di learning by practice, i fondamenti 

base della politica e del diritto europeo e internazionale. Tali fondamenti 

rappresentano un’utile chiave di lettura dell’attualità internazionale, cui si ha 

accesso tramite i media. Inoltre l’elaborazione nelle Commissioni di proposte di 

risoluzione su tematiche di grande rilievo economico e sociale contribuisce a far 

acquisire ai delegati la consapevolezza dell’importanza dell’Unione Europea e della 

complessità dei problemi nella dimensione continentale; 

o Tecniche di interpretazione: tramite un lavoro di ricerca guidata, propedeutico alla 

simulazione, gli studenti acquisiscono le basi necessarie per interpretare la 

posizione di uno Stato europeo in merito allo specifico tema trattato, riuscendo a 

discernere la posizione ufficiale dall’interesse reale; 

o Abilità di public speaking: nel corso della simulazione, i partecipanti sperimentano 

in maniera completa il public speaking, rivolgendosi sia ai compagni che ai relatori 

con l’obiettivo di esprimere loro concetti complessi, risultando, al contempo, 

comprensibili, piacevoli all’ascolto e convincenti; 

o Tecniche di negoziazione: durante la simulazione, i partecipanti hanno modo di 

sperimentare tecniche di negoziazione mirate ad avvalorare ed affermare la propria 

posizione di partenza; 
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o Lingua italiana e inglese: nel rispetto delle loro competenze linguistiche di base, 

tutti partecipanti vengono preparati a dibattere in in modo corretto in italiano e in 

inglese adoperando un registro linguistico formale. Essi, inoltre, sperimentano 

l’importanza dell’autocorrezione e dell’autovalutazione.; 

o Tecniche di dibattito: i partecipanti imparano a confrontarsi tra loro mediante 

l’utilizzo di tecniche di dibattito prestabilite, comprendendo l’importanza della 

regolamentazione del confronto ai fini del raggiungimento di risultati più proficui, 

del corretto impiego del tempo, della parità d’espressione tra i partecipanti; 

o Apertura mentale: la conoscenza reciproca fra studenti provenienti da realtà diverse 

e lo stretto contatto durante i vari giorni di lavoro, eventualmente all’interno di 

famiglie ospitanti, contribuisce all’apertura mentale di questi giovani ed al loro 

arricchimento personale, portando spesso alla revisione di stereotipi o pregiudizi 

diffusi; 

o Crescita individuale e di gruppo: essa viene resa possibile attraverso questa 

esperienza e che coinvolge diversi aspetti della personalità: dalla capacità di 

lavorare in gruppo, alla capacità di parlare in pubblico, superando le proprie 

timidezze, dalla capacità di sostenere le proprie ragioni con valide 

argomentazioni a quella di individuare i punti di forza e di debolezza nelle 

posizioni altrui
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Scuole partecipanti 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” 

Via Domenico Parasacchi, 21 

00133 Roma 

Tel. 06/2003140 

Fax: 06/2003026 

e-mail: rmis069006@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

Docente Referente: Prof.ssa Lorena Peruggia 

 

Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

Piazzetta Pignedoli, 2 

42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522/438046 

Fax: 0522/438841 

e-mail: repc030008@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni 

Docente Referente: Prof.ssa Patrizia Paini 

 

I.S.I.T. “Bassi Burgatti” 

Via Rigone, 1 

44042 Cento (FE) 

Tel. 051/6859711 

e-mail: feis00600l@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Ing. Andrea Sardini 

Docente Referente: Prof.ssa Giovannamaria Valentini 

 

 

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” 

Viale XI Febbraio, 65 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/524375 

Fax: 0424/220284 

e-mail: vipc04000x@istruzione.it, 

segreteria@liceobrocchi.vi.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Gianni Zen 

Docente Referente: Prof.ssa Laura Celi 

 

Liceo Statale "Giosuè Carducci" 

Via Canapa, 75-77 

44122 Ferrara 

Tel. 0532/53600 

 

e-mail: feis00700c@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Licia Piva 

Docente Referente: Prof.ssa Lorenza Cenacchi 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro” 

Via Manzoni, 53 

80123 Napoli 

Tel. 081/7144396 

Fax: 081/649021 

e-mail: naps060006@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Carmela Nunziata 

Docente Referente: Prof.ssa Bruna Giannantonio 

 

Liceo Classico “G. Cevolani” 

Via Matteotti, 17 

44042 Cento (FE) 

Tel. 051/902083 

Fax: 051/6831969 

e-mail: fepc01000e@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cristina Pedarzini 

Docente Referente: Prof.ssa Silvia Vivarelli 

 

Convitto Nazionale “Cicognini” 

Piazza Del Collegio, 13, Quartiere Centro 

59100 Prato 

Tel. 0574/43711 

Fax: 0574/437193 

e-mail: povc010005@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giovanna Nunziata 

Docente Referente: Prof.ssa Alessandra Sarti 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” 

Largo Aldo Moro, 25 

41124 Modena 

Tel. 059/400700 

Fax: 059/243391 

e-mail: mois018002@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Romana 

Giuliani 

Docente Referente: Prof.ssa Patrizia Garbesi 

 

Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte” 

Via San Tommaso d’Aquino, 12 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/522280 

Fax: 0424/228073 

e-mail: vips010007@istruzione.it� 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marilena Valle� 

Docente Referente: Prof. Carlo Scalco 

 

 

 



XXIV	SESSIONE	NAZIONALE	
	

37	
	

 

Liceo Statale “Salvatore Di Giacomo” 

Via Falconi, 9 

80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA) 

Tel. 081/7712166 

Fax: 081/5747850 

e-mail: naps26000x@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Fabrizia Landolfi 

Docente Referente: Prof.ssa Maria Gabriella Della Fazia 

 

I.T.E.T. “Luigi Einaudi” 

Via S. Tommaso D’Aquino, 8 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/566808 

Fax: 0424/566456 

e-mail: vitd05000d@istruzione.iti 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia Ferrazzi 

Docente Referente: Prof.ssa Elda Mocellin 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti” 

Viale Peruzzi, 7 

41012 Carpi (MO) 

Tel. 059/691177 

Fax: 059/641109 

e-mail: mops030002@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alda Barbi 

Docenti Referenti: Prof.ssa Rosa Muscaridola, Prof.ssa 

Paola Marzetti 

 

Liceo Statale “Farnesina” 

Via dei Giuochi Istmici, 64 

Tel. 06/36299595 

Fax: 06/36309945 

e-mail: rmps49000c@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marina Frettoni 

Docente referente: Prof.ssa Flavia Solazzi 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi” 

Via 29 Maggio, 12/14 

41037 Mirandola (MO) 

Tel. 0535/21227 

Fax: 0535/24517 

e-mail: mois00600q@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Giorgio Siena 

Docente Referente: Prof.ssa Marina Marchi  

 

 

 

 

I.T.I. “Ettore Majorana” 

Largo San Sossio, 7 

80049 Somma Vesuviana (NA) 

Tel. 081/8931084 

Fax: 081/8932823 

e-mail: natf15000e@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Arch. Cotroneo Giuseppe 

Docente Referente: Prof.ssa Nardi Bianca 

 

Liceo Classico Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” 

Sede Cittadella (Presidenza, Amministrazione, Aule): 

Via Cittadella, 50 - 41123 Modena 

Tel. 059/242007 

Sede Cavour: 

Corso Cavour, 17 - 41121 Modena 

Ter. 059/222726 

Fax: 059/4397186 

e-mail: mopc020008@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giovanna Morini 

Docente Referente: Prof. Alberto Cantini 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” 

Via Dello Sport, 3 

41012, Carpi (MO) 

Tel. 059/688550 

Fax 059/652289 

e-mail: mois003008@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Teresa De Vito 

Docente Referente: Prof.ssa Clelia Sighinolfi 

 

 

I.S. “Pagano-Bernini” 

Via Andrea D’Isernia, 40 

80122 Napoli 

Tel. 081/7613540 

Fax: 081/0097456 

e-mail: nais08700r@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Ing. Francesco De Rosa 

Docenti Referenti: Prof.ssa Anna Di Prisco, Prof.ssa 

Antonietta Casaburo 

 

Liceo Classico Statale “Adolfo Pansini” 

Piazza Quattro Giornate 

80128 Napoli 

Tel. 081/5792888 

Fax: 081/19568414 

e-mail: napc180005@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Pace 

Docente Referente: Prof.ssa Arianna Anziano 
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Istituto d’Istruzione Superiore “G. A. Remondini” 

Via Travettore, 33 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/523592 

Fax: 0424/220037 

e-mail: viis01700l@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Segalla 

Docente Referente: Prof.ssa Chiara Leone 

 

Liceo Scientifico “Antonio Roiti” 

Viale G. Leopardi, 64 

44100 Ferrara 

Tel. 0532/207390 

Fax: 0532/210133 

e-mail: feps01000n@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Dott. Donato Selleri 

Docente Referente: Prof.ssa Lucia Tilomelli 

 

Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” 

Via Dante, 22 

90011 Bagheria (PA) 

Tel. 091/961359 

Fax: 091/963848 

e-mail: papc01000v@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppa Muscato 

Docente Referente: Prof.ssa Grazia Maria Maggiore 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Selmi” 

Viale Leonardo da Vinci, 300 

41126 Modena 

Tel. 059/352616 

Fax: 059/352717 

e-mail: mois02100t@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Zanasi Margherita 

Docente Referente: Prof.ssa Lasagni Roberta 

 

I.I.S. "Lucio Anneo Seneca" 

Via F. Albergotti, 35 

00167 Roma 

Tel. 06/121124585 

 

e-mail: rmis063007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Dot.ssa Battezzati Cristina  

Docente Referente: Prof.ssa Benedetti Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Siani” 

Via Pietravalle 

80131 Napoli 

Tel. 081/5456214 

Fax: 081/5456214 

e-mail: nais099003@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rosaria Mancini 

Docente Referente: Prof. Alfredo Epifania 

 

Liceo Scientifico “Talete” 

Via Gabriele Camozzi, 2 

00l95 Roma 

Tel. 06/1224305 - 4306 

Fax: 06/67663879 

e-mail: rmps48000t@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Alberto Cataneo 

Docente Referente: Prof.ssa Marta Amabile 

 

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Piazza Dante, 41 

80135 Napoli 

Tel. 081/5491740 

Fax: 081/5499385 - 9402 

e-mail: navc010009@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvana Dovere 

Docente Referente: Prof.ssa Giuliana Genovese 

 

Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni” 

Viale Virginia Reiter, 66 

41121 Modena 

Tel. 059/4395511 

Fax: 059/4395544 

e-mail: mops02000b@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Stefania Ricciardi 

Docente Referente: Prof.ssa Tiziana Grandi
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