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CONVENZIONE  
 

tra  
 il Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa 
e   
 l’Associazione “Model European Parliament Italia” di Carpi 
 

Considerato che le finalità del Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” di Bassano del 
Grappa (d’ora in poi definito solo Liceo Brocchi) e quelle dell’Associazione “Model European 
Parliament Italia” di Carpi (d’ora in poi definita solo M.E.P. Italia) in tema di educazione alla 
cittadinanza attiva europea e alla cittadinanza democratica possono essere meglio conseguite 
attraverso una cooperazione; 

premesso che entrambi gli enti hanno non solo il mero compito di trasmettere una  
cultura altrove elaborata nei suoi principi teorici e valoriali, bensì il compito di mettere in 
campo azioni volte a favorire il positivo inserimento dei giovani nell’Unione Europea; 

preso atto che il Liceo Brocchi e M.E.P. Italia, ben lungi dall’attivazione di interventi 
episodici legati alla mera contingenza, vogliono contribuire alla promozione di un reale 
cambiamento nella prassi educativa e didattica delle realtà scolastiche per quanto concerne il 
tema dell’educazione alla cittadinanza attiva europea e alla cittadinanza democratica secondo  
gli indirizzi del MIUR  e secondo le linee progettuali concertate a livello nazionale; 

tenuto conto del quadro organizzativo delineato dall’Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche nel DPR 275/99 e in particolare di quanto disposto dall’art. 7, comma 1 che 
prevede la possibilità che le scuole promuovano accordi di rete o aderiscano ad essi per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; di quanto previsto al comma 8 ove è 
contemplata la possibilità che le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, stipulino 
convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie 
operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici 
obiettivi, nonché di quanto si dice al comma 9 in merito alla partecipazione ad accordi e 
convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti 
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale; 

considerato che l’art. 14, comma 2 del medesimo DPR 275/99 disciplina le funzioni 
attribuite alle istituzioni scolastiche fra le quali sono contemplati gli adempimenti relativi alla 
partecipazione a progetti territoriali; 

 vista la Raccomandazione adottata dal Comitato Ministri U.E., il 16 ottobre 2002, 
sull’Educazione alla Cittadinanza Democratica (EDC); 

preso atto che il MIUR riconosce la necessità, anche in conformità con la Risoluzione del 
Consiglio Europeo del 25 luglio 2003, di realizzare forme di interscambio e di collaborazione 
tra la scuola e le Associazioni culturali operanti nel territorio, al fine di valorizzare le 
specifiche potenzialità, di pianificare gli interventi e di promuovere forme razionali di 
gestione delle risorse umane, strutturali e finanziarie; 

considerato che il 2005 è stato dichiarato dall’U.E. “Anno Europeo della Cittadinanza 
Democratica attraverso l’educazione”; 
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vista la Direttiva 267 del 16/06/2004 della Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali dell’Istruzione Scolastica del MIUR su “L’Europa dell’istruzione. Sviluppo e 
promozione della dimensione europea dell’educazione”; 

vista la Convenzione che verrà stipulata fra il Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” di 
Bassano del Grappa e numerosi Istituti scolatici per la realizzazione di una rete di scuole 
denominata “Rete delle scuole MEP”, finalizzata alla progettazione e realizzazione di attività 
di simulazione del Parlamento Europeo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed 
internazionale, ed attività collegate, 

l’anno 2004 il giorno 13 del mese di novembre a Bassano, in via Beata Giovanna, 67, nei 
locali del Liceo Brocchi di Bassano del Grappa 

 
tra 
 

il Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa, in qualità di scuola 
capofila della “Rete delle scuole MEP”, rappresentato dalla dott.ssa Maddalena 
Lazzarotto in qualità di Dirigente Scolastico, nata a Valstagna (VI) il 2/10/1947 

 
e 
 

l’Associazione Model European Parliament Italia di Carpi, rappresentata dal Sig. Rossano 
Razzoli in qualità di Presidente dell’Associazione, nato a Carpi (MO) l’1/5/1975  
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 – Fini e oggetto 

Il Liceo Brocchi e M.E.P. Italia convengono che è obiettivo comune coniugare la ricerca, 
l’aggiornamento e la promozione del rinnovo della prassi educativa e didattica in tema di 
Educazione alla cittadinanza attiva europea ed Educazione alla cittadinanza democratica, 
attivando, a  sostegno dei giovani per un positivo inserimento nell’Unione Europea, politiche 
scolastiche ed educative che amplino l’offerta formativa nel campo dell’istruzione e della 
formazione. Si impegnano perciò reciprocamente a creare una sinergia tra le competenze delle 
rispettive organizzazioni, cooperando ai fini della  progettazione e realizzazione di attività di 
simulazione del Parlamento Europeo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed 
internazionale, ed attività collegate, in collaborazione con la Rete delle scuole MEP. 

La presente convenzione - tra il Liceo Brocchi e M.E.P. Italia - regola pertanto i rapporti 
necessari al conseguimento del fine di cui al comma precedente. 

 
Art. 2 – Durata 

La presente convenzione ha validità dal momento della sua sottoscrizione; la sua durata 
è annuale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza per un altro anno. 
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Art. 3 – Contenuto degli accordi: impegni del Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” di 
Bassano del Grappa 

In forza di questa convenzione, e coerentemente con il ruolo che gli istituti di istruzione 
secondaria superiore sono chiamati a svolgere, il Liceo  Brocchi si impegna a realizzare, 
unitamente a M.E.P. Italia la progettazione e realizzazione di attività di simulazione del 
Parlamento Europeo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ed 
attività collegate, in collaborazione con la Rete delle scuole MEP.  

In questa prospettiva il Liceo “Brocchi” mette a disposizione del progetto la propria 
organizzazione scolastica  e più specificatamente le risorse progettuali, didattiche, 
relazionali, gestionali e amministrativo-contabili. Nello specifico della realizzazione il Liceo 
Brocchi si assume l’onere di Istituto capofila della Rete delle scuole MEP e di direzione e di 
gestione amministrativo-contabile della rete stessa.  

 
Art. 4 - Contenuto degli accordi: impegni di M.E.P. Italia: 

M.E.P. Italia si impegna parimenti alla progettazione e realizzazione di attività di 
simulazione del Parlamento Europeo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed 
internazionale, ed attività collegate,  in collaborazione con la Rete delle scuole MEP, con 
scuola capofila il Liceo Brocchi. M.E.P. Italia si impegna a partecipare a tutte le operazioni 
previste dalla normativa in materia e a collaborare per la piena riuscita del progetto; in 
particolare mette a disposizione la propria esperienza maturata nel corso degli anni. 

  
Art. 5 – Rapporti finanziari 

 I finanziamenti che il Liceo Brocchi dovesse ottenere in base alla normativa richiamata 
in premessa e per le finalità di cui all’art.1 verranno distribuiti agli stessi Liceo Brocchi e a 
M.E.P. Italia secondo la seguente proporzione: al Liceo Brocchi l’80%, a MEP Italia il 20%. 

Successivamente il Liceo Brocchi.quale scuola capofila, concorderà  con M.E.P. Italia le 
modalità per la distribuzione agli Istituti della Rete delle scuole MEP, qualora detti Istituti 
realizzassero le attività di simulazione del Parlamento Europeo descritte in precedenza, parte 
dei suddetti finanziamenti in relazione all’attività svolta. 
 
Art. 7 – Obblighi e garanzie 

Le parti firmatarie si impegnano a rispettare la presente Convenzione e ad adoperarsi 
fattivamente per il conseguimento dei fini indicati all’art. 1  

Fatto, letto e sottoscritto   
Bassano del Grappa, 13/11/2004 
 

Per il Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”     Per l’Associazione M.E.P. Italia 
La Dirigente Scolastica  Il Presidente 


