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                                                                                  Carpi, 30 ottobre  2009
Gentilissimi, 

A nome dell’Associazione  MEP,  sono a condividere con Voi le seguenti riflessioni e le 
decisioni prese a Rimini, durante la lunga e costruttiva riunione, svoltasi presso l’Albergo Villa 
Bianca, dalle 16 00 alle 19 00, il giorno 20 ottobre 2009.

La  riunione è  stata  fondamentale  perché ha consentito  di  valutare  positivamente  i 
quattordici anni di progettualità associativa: da una parte l’associazione è riuscita, grazie alla 
collaborazione delle scuole,  a strutturare una rete di Istituti  rappresentativi di  varie realtà 
territoriali,  dall’altra,  nel  confermare,  anno  dopo  anno,  la  realizzazione  del  progetto  alle 
stesse scuole,  ciò ha permesso la valorizzazione di competenze organizzative autonome  che 
spiega il successo delle sessioni d’Istituto, sessioni cittadine e regionali.

La  crescita  del  progetto  nelle  singole  realtà  scolastico-territoriali  è  stata 
accompagnata da un’attenzione crescente da parte delle Istituzioni  che accolgono, in modo 
costruttivo,  le richieste di collaborazione da parte delle singole scuole e rete di scuole. 

Queste valutazioni positive  consentono di proporre un consolidamento della Rete delle 
scuole  MEP:  il  documento  di  Rete  è  stato  formalizzato  dal  Liceo  Brocchi  di  Bassano  del 
Grappa, scuola polo che si fa carico della costituzione della Rete, Rete  che  collaborerà, in 
modo più significativo rispetto al passato, per la ricerca di fondi tesi a realizzare l’ annuale 
sessione nazionale.



Per quanto riguarda la programmazione 2009 2010 – 2010 2011, sono stati condivise 
le seguenti direzioni di lavoro:

Le  sessioni  cittadine  e  regionali saranno  organizzate  dalle  scuole  presenti  sul 
territorio, in totale autonomia budgetaria rispetto all’associazione, ma in collaborazione  con 
studenti chairs  coordinati invece  da MEP Italia.

La sessione nazionale  potrà essere nuovamente residenziale, e si svolgerà nel mese di 
ottobre 2010; l’organizzazione della sessione spetterà alla scuola o alle scuole della città  che 
si renderanno disponibili a gestire autonomamente il tutto; l’associazione sarà però presente 
nell’  affiancare gli organizzatori.  Entro la fine del mese di gennaio  2010 sarà comunicato 
l’ammontare della partecipazione per delegati e docenti.  Il reperimento di fondi sarà nei mesi 
seguenti un obiettivo prioritario che, speriamo, consenta  di ridurre  il costo partecipativo. 
Entro la fine dell’anno scolastico, gli organizzatori dovranno essere  in grado di comunicare 
l’ammontare  definitivo della quota di partecipazione. 

Nel caso le scuole non si rendano disponibili, l’associazione organizzerà  una sessione 
residenziale (come quella riminese) rispettando i termini suddetti per la comunicazione dei 
costi.

L’associazione  si  fa  carico  dell’organizzazione  delle  delegazioni  alle  sessioni 
internazionali e delle relazioni con la Rete europea: la prossima sessione  avrà  luogo a Bonn dal 
21 al 28 novembre, la sessione primaverile a L’Aia nella seconda metà di marzo.  

L’associazione intende promuovere la formazione degli studenti chairs e coordinare la 
loro azione nelle varie sedi: questi giovani sono  figure di riferimento  nella realizzazione del 
progetto e nel sostegno ai docenti referenti nelle singole scuole.  Riteniamo importantissimo 
valorizzare l’agire di questi giovani, sostenerli nel loro entusiasmo, ed armonizzare il  loro 
lavoro perché si rimanga sempre fedeli agli obiettivi fondanti del nostro progetto. 

La quota associativa è stata fissata a  Euro 200,00 da versare entro la fine del mese 
di dicembre 2009, tramite bonifico bancario: 

Banca Cassa di Risparmio di Ravenna
Via Farini 4/a    41100 Modena
IT28 JO62 7012 900C053 0092 732 

             Intestato a  MEP ITALIA

Vi ringrazio infinitamente per la costruttiva collaborazione che ha contrassegnato negli 
anni la relazione con il  Direttivo di MEP Italia .  La determinazione con la quale intendete 
portare avanti il progetto ci rassicura  e gratifica i nostri lunghi anni di volontariato. 

Per  MEP ITALIA
Cristiana Casarini                             
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