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Ai Dirigenti scolastici 

Agli Insegnanti Referenti MEP 

Loro sedi 

     
Carpi, 6 settembre 2004 

 

Oggetto: Programmazione MEP 2005 

 

Gentilissimi, 

nel proporVi la programmazione  MEP per il 2005, permetteteci di condividere con Voi alcune 

valutazioni, che sintetizzano quanto condiviso dagli insegnanti e presidi presenti alla Sessione 

nazionale MEP di Montesilvano.  

Le iniziative  MEP 2005 nascono pertanto dall’esigenza di: 

 ottimizzare i risultati raggiunti sino ad ora, specialmente dopo le Sessioni cittadine dello 

scorso anno scolastico e le due Sessioni a carattere internazionale che  MEP Italia ha 

organizzato nell’autunno 2003;  

 consentire agli studenti che parteciperanno alle sessioni internazionali che la Fondazione  

MEP organizzerà nel 2005 di prepararsi a questo coinvolgimento internazionale, con 

maggior impegno e tempo a disposizione; 

 continuare a costruire sull’entusiasmo dei giovani e consentire loro di esprimere al meglio i 

loro talenti; 



 promuovere i lavori di Simulazione del Parlamento europeo, dando l’opportunità ad un 

numero significativo di giovani di partecipare,  su scala cittadina e/o regionale, ad un 

cammino di crescita verso una consapevolezza di Cittadinanza europea; 

 accogliere le richieste di adesione di nuove scuole al progetto; 

 garantire la partecipazione ad un incontro nazionale  a tutte le scuole e individuare in quella 

sede gli studenti che parteciperanno alle sessioni internazionali dell’autunno 2005 e 

primavera 2006. 

Dalle precedenti considerazioni è maturata pertanto la proposta che il Consiglio direttivo 

dell’associazione  MEP sottopone alle scuole: 

1) Primavera 2005. Organizzazione di Sessioni cittadine e/o regionali laddove una scuola 

intenda coordinare l’iniziativa. Sulla base di valutazioni svolte durante la Sessione di 

Montesilvano è emersa la possibilità di estendere l’ invito all’iniziativa cittadina anche ad 

una scuola di un’altra regione. In questo modo la sessione avrebbe un’apertura verso 

l’esterno senza perdere il suo carattere locale, e con limitato peso organizzativo quanto 

all’ospitalità. 

Come a Voi noto, MEP Italia possiede il sito web www.mepitalia.com. Nonostante questo 

sia stato spesso utilizzato per diffondere documenti e comunicazioni, le sue potenzialità 

sono senza dubbio più ampie. Ad esempio, come già si era detto in altre occasioni, il sito 

può essere utilizzato per pubblicarvi le proposte di risoluzione delle sessioni locali, in modo 

da ridurre tempi e costi di lavoro: rinnoviamo la nostra disponibilità in questo senso. 

2) Coordinamento a carico dell’associazione, in autunno 2005, di una Sessione nazionale che 

si svolgerà sotto forma di convegno residenziale di quattro giorni in una località da 

individuarsi del Centro Italia. 

Proponiamo, in allegato, dieci temi di lavoro che potranno essere utilizzati sia per le 

Sessioni cittadine che per quella nazionale. Entro il prossimo mese di ottobre, inoltre, Vi 

forniremo ulteriori indicazioni circa la preparazione delle Sessioni cittadine.  

Siamo felici di comunicarVi che il Ministero dell’Istruzione, e più precisamente il 

Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione (Direzione Generale per le Relazioni Internazionali), si 

è particolarmente interessato al progetto MEP. Sono in corso di definizione le soluzioni 

organizzative per  una collaborazione fra Istituti scolatici, associazione e Direzioni Scolastiche 

Regionali atta a  garantire sostegno alle  scuole partecipanti, nell’ottica di proposte educative di 

Cittadinanza attiva, nonché continuità al progetto stesso. Una scuola pilota sul territorio nazionale, 



il Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa, si farà carico della gestione della rete di progetto e 

della richiesta di sostegno al Ministero. I rapporti tra l’istituto capofila e MEP Italia saranno oggetto 

di specifici accordi, così come i rapporti tra questo e ogni  scuola della rete. Seguiranno, comunque, 

più dettagliate comunicazioni. 

Intendiamo infine fare presente che, a partire dalla Conferenza Euromediterranea dei Giovani 

organizzata a Napoli lo scorso novembre, la nostra attenzione ai temi del partenariato 

euromediterraneo si è fatta sempre più viva. Una seconda edizione della Conferenza avrà infatti 

luogo a Tunisi nel corso del 2005. Il progetto EuroMed si appresta così a diventare, nel prossimo 

futuro, un’ulteriore opportunità per le scuole della rete. 

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento o di assistenza e Vi 

auguriamo di trascorrere un sereno e proficuo anno scolastico. 

Con i migliori saluti, 

 

per l’Associazione MEP Italia 

 

(Francesco Gilioli) 


