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Ai Dirigenti scolastici 

Agli Insegnanti Referenti M.E.P. 

Loro sedi 

Carpi, 23 settembre 2005 

Oggetto: Programmazione M.E.P. Italia 2006 

 

Gentilissimi, 

nel proporVi la programmazione M.E.P. Italia per il 2006, permetteteci di ricordarVi le 

valutazioni in cui essa trova fondamento. Tali valutazioni sintetizzano quanto condiviso da 

insegnanti, dirigenti scolastici e membri dell'associazione in questi ultimi anni.  

Le iniziative M.E.P. 2006 nascono dall’esigenza di: 

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

meglio i propri talenti; 

� promuovere i lavori di Simulazione del Parlamento Europeo, dando ad un numero 

significativo di giovani l’opportunità 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; 

� coinvolgere il maggior numero possibile di studenti; 

� garantire a tutte le scuole della rete M.E.P. la partecipazione ad un incontro 

nazionale e individuare in quella sede gli studenti che parteciperanno alle sessioni 

internazionali organizzate dalla Fondazione M.E.P.; 

� consentire agli studenti che parteciperanno a tali sessioni di prepararsi all'impegno 

con maggiori motivazioni e più tempo a disposizione 



 

 

Dalle precedenti considerazioni è maturata la proposta che il Consiglio Direttivo 

dell’associazione M.E.P. Italia sottopone alle scuole: 

 

1) Primavera 2006. Organizzazione di sessioni cittadine o regionali laddove una 

scuola intenda coordinare l’iniziativa. Sulla base delle valutazioni emerse nel 2004 e 

degli ottimi risultati dell'esperienza 2005, anche per il 2006 invitiamo gli organizzatori 

delle iniziative cittadine ad estendere l’invito ad una scuola di un’altra regione. In 

questo modo le Sessioni, pur mantenendo il loro carattere locale, avrebbero 

un’apertura verso l’esterno non troppo onerosa dal punto di vista organizzativo (i.e.: 

ospitalità). 

 

2) Autunno 2006. Sessione Nazionale, organizzata con il coordinamento 

dell’associazione. 

Anche nel 2006, tale sessione non potrà che avere la forma di convegno residenziale, 

in quanto ad oggi nessuna scuola si è candidata ad ospitare una sessione di formato 

tradizionale. 

La Sessione Nazionale 2006 avrà dunque durata di quattro giorni e si svolgerà, nelle 

stesse modalità di quelle del 2004 e 2005, in una località  ancora da individuare. 

I dieci temi di lavoro della Sessione Nazionale 2006, che potranno essere utilizzati 

anche per le sessioni cittadine, saranno presentati a Salsomaggiore nel corso della 

Sessione Nazionale 2005. In quella sede, inoltre, Vi forniremo ulteriori indicazioni circa 

la preparazione delle sessioni cittadine 2006. 

 

Riteniamo opportuno precisare che M.E.P. Italia ha ben presente i vantaggi che una 

sessione tradizionale presenta, dal punto di visto didattico, rispetto alle sessioni che hanno 

forma di convegno residenziale. Ad oggi, tuttavia, la rinuncia al formato tradizionale è il prezzo 

che riteniamo giusto pagare a fronte del potenziamento e della valorizzazione delle sessioni 

cittadine e regionali. L'ottimo lavoro svolto, con grande impegno, dagli organizzatori delle 

cittadine 2005, gli eccellenti risultati ottenuti ed il fatto che attraverso tale sessioni venga 

coinvolto un numero sensibilmente maggiore di alunni spiegano questa scelta. 

 



Come a Voi noto, M.E.P. Italia gestisce il sito web www.mepitalia.com. Questo sito è stato 

spesso utilizzato per diffondere documenti e comunicazioni, ma le sue potenzialità sono senza 

dubbio più ampie. Una nuova veste grafica e nuove sezioni vi hanno trovato posto negli ultimi 

mesi. Con rinnovato entusiasmo, l'associazione ha deciso di renderlo parte integrante della 

propria attività associativa, e Vi invita pertanto a considerarlo un mezzo per dare visibilità 

anche alle iniziative da Voi promosse. Rinnoviamo l'invito ad utilizzarlo, ad esempio, per 

pubblicarvi le proposte di risoluzione delle sessioni locali, in modo da ridurre tempi e costi di 

lavoro. 

 

 

Con i più cordiali saluti, 

 
  per l’associazione M.E.P. Italia 

il presidente 

 
(Giulio Guaitoli) 

 

 


