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Fanano, 6 - 9 febbraio 2003,  2° Seminario residenziale di formazione . 
Dopo l’esperienza del precedente  seminario, l’associazione intende riproporre per il 2003 un 
unico seminario residenziale di quattro giorni per cinquanta giovani delle classi quarte e quinte  
con gli obiettivi seguenti:  

formare un gruppo; 
pensare un progetto finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi ed organizzare 

attività in relazione ad esso; 
farsi autentico promotore di un’Educazione alla Cittadinanza nella propria scuola e con i 

coetanei.  
 
Primavera 2003,  mesi di marzo e aprile, organizzazione delle Sessioni di Istituto e/o cittadine.  
 
Helsinki,  1-9 marzo 2003, Sessione internazionale Model European Parliament 
 
Napoli,  12 -19 ottobre 2003  1° Conferenza  euro- mediterranea di giovani dai 17 ai 19 anni 
provenienti da: Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, Egitto, Italia, Spagna, Grecia, Belgio, 
Svezia. I partecipanti saranno 160,  dei quali 60 italiani provenienti dalle scuole di Napoli e 
Campania, Sicilia e Emilia Romagna; gli studenti italiani saranno scelti durante le Sessioni di 
Istituto. La Conferenza sarà strutturata come una Sessione   Mep, le lingue utilizzate saranno 
l’inglese e/o il francese, i temi di lavoro verteranno sull’Educazione al dialogo fra culture diverse, 
alla democrazia e alla Cittadinanza. Sarà considerata fondamentale anche la riflessione 
sull’ambiente e lo sviluppo sostenibili  per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.  
L’iniziativa  nasce dal lavoro già avviato dall’associazione proprio sulla dimensione mediterranea 
dell’identità europea e dal desiderio del   “Centro Europeo Informazione, Cultura Cittadinanza”, 
CEICC del Comune di Napoli, di realizzare un tale incontro. La Conferenza sarà realizzata in 
collaborazione con l’Università Orientale di Napoli, la Regione Campania, l’Osservatorio 
sull’Europa dell’Università di Salerno e Med-Safe-Network. 
 
 
Modena - Carpi,  27 settembre – 5 ottobre 2003,  2° Sessione interregionale organizzata da  
Mep Italia  con la partecipazione di studenti provenienti da Austria, Slovenia, Ungheria,  
Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia. Partecipano 70 studenti italiani individuati durante le 
Sessioni di Istituto dell’Emilia Romagna, di Bassano del Grappa, Roma. 
 
Atene, novembre 2003, Sessione internazionale del Model European Parliament  


