
 

 

L’associazione 
 
Model European Parliament Italia è un’associazione culturale, apolitica, 
senza fini di lucro, che si è costituita ufficialmente nel settembre 1996 a 
Modena, collegata ad una rete europea di strutture associative MEP e 
di Scuole Secondarie che promuovono il progetto nella sua dimensione 
internazionale. 
 
I nostri obiettivi educativi e culturali 
promuovere lo sviluppo della persona nel contesto sociale; 
educare alla Cittadinanza attiva; 
sviluppare un sentimento di appartenenza all’Unione Europea ed una 
partecipazione più consapevole alla sua costruzione; 
far conoscere ed apprezzare il pluralismo culturale del nostro 
continente; 
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; 
potenziare la conoscenza di tematiche, sociali, culturali, storiche ed 
economiche legate alla contemporaneità e consolidare le competenze 
logico-argomentative, le capacità relazionali e critiche. 
 
I promotori delle iniziative 
L’Associazione M.E.P. è costituita da insegnanti, studenti universitari e 
delle Scuole Medie Superiori che prestano volontariamente la propria 
opera, e da coloro, genitori in particolare, che desiderano promuovere 
una dimensione europea nell’educazione attraverso una esperienza 
concreta di studio e confronto. Istituzioni locali e nazionali sostengono i 
singoli progetti. 
 
Come raggiungiamo i nostri obiettivi 
organizziamo, annualmente, incontri di simulazione del Parlamento 
Europeo: Nel corso di questi incontri, “come veri e propri 
parlamentari”, i delegati, in numero di dieci per ogni scuola 
partecipante, dibattono sulle tematiche dopo una seria preparazione e 
documentazione avvenute nei mesi precedenti presso le loro scuole. 
Essi si confrontano in attività di Commissione ed Assemblea Plenaria 
utilizzando le regole e le procedure del Parlamento Europeo, e vivendo 
un’esperienza di costruttiva collaborazione; 
organizziamo seminari di formazione storico-civica sull’Unione Europea 
per studenti superiori ed universitari; 
promuoviamo incontri che favoriscano lo scambio di conoscenze ed 
esperienze interculturali fra scuole, organismi, enti e persone. 
L’Associazione Culturale M.E.P. Italia si colloca, pertanto, come 
referente per le Scuole Medie Superiori che si propongono di 
qualificare ulteriormente le loro attività in ambito europeo; inoltre 
risulta essere uno spazio di aggregazione per giovani che vogliono 
organizzare scambi culturali e che considerano l’interculturalità un 
valore ed un obiettivo formativo da perseguire. 
 

Scuole Partecipanti  

Liceo Classico Scientifico Ariosto-Spallanzani, Reggio Emilia 
Convitto Nazionale Statale Francesco Cicognini, Prato 

Liceo Scientifico Manfredo Fanti, Carpi (MO) 
Istituto di Istruzione Superiore G. Luosi, Mirandola (MO) 

Istituto di Istruzione Superiore Antonio Meucci, Carpi (MO) 
Liceo Scientifico Antonio Roiti, Ferrara 

Liceo Classico San Carlo, Modena 
Liceo Scientifico Alessandro Tassoni, Modena 

Liceo Scientifico Wiligelmo, Modena 

 
Il Model European Parliament ringrazia: 

 
Le Istituzioni Patrocinanti  

 
Le Autorità Intervenute 

 
Info Point Europa – Europe Direct del Comune di 

Modena  
 

Confindustria Modena  
 

Banca Popolare Emilia 
Romagna   

 
Il Liceo Scientifico Manfredo Fanti e il Liceo 

Classico San Carlo 
 

I Dirigenti Scolastici e i Docenti referenti degli 
Istituti partecipanti e ospitanti 

 
Le famiglie ospitanti 

 
 
 

 Per Informazioni: 
www.mepitalia.eu – info@mepitalia.eu 

 

Sessione Regionale  

Model European 

Parliament 

MODENA - CARPI 

12, 13 e 16 Marzo 2012 
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PROGRAMMA 
 
Lunedì 12 Marzo 
 
Ore 10.30 
 

 
Carpi 
Auditorium Biblioteca Arturo Loria  
via Rodolfo Pio 1 
 
Apertura della Sessione Regionale MEP 
 
Presiede Stefano Guicciardi Direttivo MEP 
 
Saluto delle Autorità 
Intervengono: 
Enrico Campedelli, Sindaco di Carpi; 
Luciano Vecchi, Consiglio Regionale dell’ER; 
Paola Campagnoli, Dirigente Scolastico Istituto 
d’Istruzione Superiore A. Meucci; 
Gian Michele Spaggiari, Dirigente Scolastico Liceo 
Scientifico M. Fanti; 
 
Presentazione delle Delegazioni 

  
Ore 13.00-14.00 Pranzo a buffet 

 
Ore 14.00-18.00 Delegati: Team Building e Lavori di Commissione 

presso Liceo Scientifico Manfredo Fanti, Via 
Baldassare Peruzzi 7, Carpi 
 

 Abbigliamento richiesto per la giornata: formale 
 
Un bus navetta accompagnerà gli studenti dal 
Liceo Fanti alla  stazione FS di Carpi 

 
Martedì 13 Marzo 
 
Ore 09.00-13.00 
 

 
Modena 
Nuova Didactica Confindustria  
Corso Cavour 56, (2 Commissioni) 
Liceo Classico San Carlo (4 Commissioni) 
Comune di Modena (2 Commissioni) 
 
Delegati: Lavori di commissione  

  
Ore 13.00-14.00 Pranzo libero 

 
Ore 14.00-18.00 Delegati: Lavori di Commissione 

 
 Abbigliamento richiesto per la giornata: semi-

formale 

Venerdì 16 Marzo 
 
Ore 09.00-9.30 
 

Modena  
Sala del Consiglio Comunale  
Piazza Grande 
 
Saluto delle Autorità 
Intervengono: 
Caterina Liotti, Presidente del Consiglio Comunale; 
Simona Arletti, Assessore Progetto Europa e 
Cittadinanza europea 
 

Ore 9.30-10.50 Apertura dell’Assemblea Generale e dibattito delle 
prime due risoluzioni 

 
Ore 10:50-11.10 

 
Break 

 
Ore 11.10-12.30 

 
Dibattito della terza e quarta risoluzione 
 

Ore 12.30-14.15 Pranzo a buffet 
 
Ore 14.15-15.40 

 
Dibattito della quinta e sesta risoluzione 
 

Ore 15.40-16.00 Break 
 

Ore 16.00-17.20 
 
Ore 17.30 

Dibattito della settima e ottava risoluzione 
 
Termine dei dibattiti  
Cerimonia di chiusura dell’Assemblea Generale 
 
Abbigliamento richiesto per la giornata: formale 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONI E TEMI DI LAVORO 
 
COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 
“Il servizio europeo per l’azione esterna (servizio diplomatico 
europeo)” 
(Il SEAE come strumento per una possibile politica estera meno 
intergovernativa e più autenticamente europea) 
 
COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) SOTTOCOMMISSIONE SUI DIRITTI 
UMANI (DROI) 
“La condizionalità dei diritti umani nella politica di sviluppo” 
(Porre il rispetto dei diritti umani come condizione essenziale per gli 
aiuti ai paesi terzi può essere un elemento che rende più difficile la 
lotta alla povertà e lo stimolo allo sviluppo?) 
 
 PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI  (ECON) 
“La strategia europea 2020 per la crescita” 
 (Dopo quattro anni di crisi, quali iniziative possono essere prese per 
favorire la crescita dell’UE, sia in senso quantitativo che qualitativo, al 
fine di evitare la prospettiva di un decennio perso) 
 
OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI  (EMPL) 
“Una piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale” 
 (Come costruire un quadro europeo per la coesione sociale e 
territoriale) 
 
TRASPORTI E TURISMO  (TRAN) 
“Verso uno spazio ferroviario europeo unico” 
(Come rilanciare il trasporto ferroviario europeo e aumentarne la 
capacità di attrazione rispetto ad altri modi di trasporto, ai fini anche di 
un risparmio economico e di un miglioramento dell’ambiente) 
 
CULTURA E ISTRUZIONE (CULT) 
“Lo sviluppo della dimensione europea dello sport” 
(Una possibile agenda dell’UE per lo sport: dalla promozione 
dell’attività fisica a vantaggio della salute alla lotta al doping; dal 
volontariato all’inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport; dalla 
parità dei sessi al finanziamento sostenibile, ecc.) 
 
LIBERTA’ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI  (LIBE) 
" Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’UE” 
(Come rendere sempre più effettiva nella pratica la cittadinanza 
dell’UE, eliminando progressivamente il divario tra norme giuridiche 
applicabili e realtà quotidiana dei cittadini, con particolare riguardo 
all’esercizio transfrontaliero dei diritti) 
 
DIRITTI DELLA DONNA E UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) 
“Sulla situazione delle donne in guerra” 
(Come – e perché - includere un maggior numero di donne nelle attività 
di prevenzione, mediazione e risoluzione dei conflitti) 


