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Si ringraziano per il sostegno all’iniziativa: 
 

CORRADO GABRIELE, 
Assessore all’Istruzione della Regione Campania 

 
ANGELA CORTESE, 

Assessore alla Provincia di Napoli 
per le Politiche Formative 

 
RAFFAELE PORTA 

Assessore all’Educazione del Comune di Napoli 
 

PASQUALE CIRIELLO,  
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale 

 
LUIGI MASCILLI MIGLIORINI,  

Università degli studi di Napoli L’Orientale 
 

LORENZO  CHIEFFI 
Seconda Università degli studi di Napoli 

 
MAURIZIO PISCITELLI, 

Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
 

UMBERTO CINQUE, 
Coordinatore dell’Area Tecnico-Scientifica dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale 

 
ANNAMARIA SAMARIA, CARMINE SANTORIELLO, LORENZA VERTUCCI 

Liceo Scientifico “T. Lucrezio Caro” 
 

IDA FURNO, MIRIAM MICCIO, MICHELE PASCALE, EVELINA  VIOLINI 
Liceo Classico “A. Pansini” 

 
RAFFAELE  DE  COSTANZO, ANTONIO  DE   MARCO,  MARIA INCORONATO,GABRIELLA LIVERANI, GIULIO PIAZZA 

Liceo Scientifico “S. Di Giacomo” 
 

LEOPOLDO CICALA, GIULIANA GENOVESE, CARMEN GRASSI, ALESSANDRA RIVAZIO 
Convitto Nazionale  “V. Emanuele  II” 

 
IPSSAR – “Lorenzo De’ Medici”, Ottaviano  

 
I Dirigenti Scolastici degli Istituti partecipanti 

 
Le Famiglie ospitanti 
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Sessione Regionale 
Model European Parliament 
Napoli 28 Marzo – 1 Aprile 2006 

 
 

Programma  
Martedì     28 marzo 
 
Ore 06:30  Arrivo delle delegazioni alla stazione Marittima  di Napoli 

Le Delegazioni saranno accolte da studenti e saranno 
accompagnate al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele 
II”(Piazza Dante- Tel.081 5499376) 

 
Ore 14:45  Presentazione delegazioni 
 
Ore 15:30  Per i delegati ed i chairs : attività di Team Building ed Ice 

Breaking 
 
Ore 17:00  Inizio lavori di Commissione  
 
Ore 18:45  Conclusione lavori di Commissione  
  
Ore 19:00  Rientro e serata in famiglia. 
 
 
Mercoledì  29 marzo   
 
Ore 08:30 Per i delegati, i chairs e i docenti: Ritrovo presso il  Liceo 

Scientifico Statale “Tito Lucrezio Caro” (Via Manzoni 53-Tel. 
081 7144396) 

 
Ore 09:00   Attività di Commissione 
 
Ore 13:15 Buffet 
 
Ore 14:30                            Ripresa dei lavori di Commissione 
 
Ore 17:00                              Chairs: stesura risoluzioni 

Delegati: Briefing organizzazione e procedure Assemblea 
Generale 

 
Ore 18:00    Delegati: rientro e serata in famiglia                             
   
Giovedì  30 marzo   
 
Ore 09:00   Chairs: Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Stesura definitiva e stampa delle risoluzioni 
Per i delegati delle scuole ospiti: 

    giornata libera per giro turistico della città con guida. 
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Ore 17:00   Ritiro fascicolo delle risoluzioni 

Rientro e serata in famiglia                               
 
 
Venerdì  31 marzo 
 
 
Ore 9:00 Per i delegati, i chairs e i docenti: ritrovo presso il Palazzo del 

Mediterraneo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
(via Nuova Marina  tel. 0816909095) .  

 
Ore 9:30 Apertura ufficiale dell’Assemblea Generale alla presenza delle 

Autorità. 
    Intervengono: 

Angela Cortese, Assessore alla Provincia per le Politiche 
Scolastiche e Formative 
Corrado Gabriele, Assessore all’Istruzione della Regione 
Pasquale Ciriello, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” 
Luigi Mascilli Migliorini, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” 
Maurizio Piscitelli, Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
 
Saluto dei Dirigenti Scolastici 
 

     
Ore 10:30 Inizio lavori Assemblea Generale  
 
Ore 13:00  Rinfresco 
 
Ore 14:30 Prosecuzione Assemblea Generale 
 
Ore 18:30 Rientro in famiglia 
 
 
Sabato 1 aprile 
 

Ore 8:30 Per i delegati, i chairs e i docenti: ritrovo presso la “Sala 
Gemito”, Galleria Principe di Napoli (di fronte al Museo 
Nazionale) 

   Interviene:  
   Lorenzo Chieffi, Seconda Università degli Studi di Napoli 

 
Ore 9:00 Prosecuzione Assemblea Generale  
 
Ore 13:15 Conclusione ufficiale lavori Assemblea Generale  
 
Ore 18:00 Partenza delle Delegazioni  
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Educare alla Cittadinanza 
 

Model European Parliament Italia è un’associazione culturale, apolitica, senza fini di lucro, che si è 
costituita ufficialmente nel settembre 1996 a Modena collegata alla Foundation Model European 
Parliament, creata nel 1994 a L’Aia, in Olanda. 
 

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; 
• provvediamo   a studi, ricerche e pubblicazioni che illustrino progetti e modalità di cooperazione fra 
scuole ed associazioni europee. 
 
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. “ Il contributo 
dell’iniziativa nella direzione della costruzione di sé e nella promozione della coscienza civica appare 
chiaro, come  è dato di rilevare dall’analisi dei libri delle risoluzioni e come già si può cogliere nei 
giovani che, passati attraverso quest’esperienza, sono ormai decisamente incamminati negli studi e nelle 
professioni secondo un proprio progetto di vita.” Gianna Miola Cortese, dirigente scolastico del Liceo 
Ginnasio “G.B.Brocchi”. 
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Cosa abbiamo realizzato dal 1996  
 

Conferenze e momenti aggregativi 
 
Nel mese di febbraio 1997, dopo la costituzione ufficiale dell’Associazione M.E.P. Italia, è stato 

organizzato il seminario “La nostra Identità Europea”, il cui coordinamento è stato curato dalla dott.ssa 
Ivana Palandri, docente di Diritto delle Comunità Europee presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Modena. Gli argomenti affrontati nel corso del seminario sono stati: “Analisi del 
contesto storico nel quale nascono le Comunità Europee”  (relatore Dott. Giuseppe Campana); “Dalle 
Comunità Europee all’Unione Europea” (relatore Dott. Salvatore Aloisio); “L’Unione Europea nei 
grandi sistemi economici mondiali (ALENA, MERCOSUR, CEI, ASEAN, UE, CINA, INDIA)” 
(relatore Dott.ssa Ivana Palandri); “Il contesto europeo tra integrazione e disgregazione” (relatore On. 
Luciano Vecchi). 

 
L’Associazione ha dato vita a numerose iniziative di carattere aggregativo, tra cui si ricordano tre 

soggiorni a Borgo Valsugana, resi possibili dal sostegno dell’Amministrazione Comunale di Carpi, ed 
un viaggio a Bruxelles (aprile 1998), nel corso del quale i soci sono stati ricevuti dall’On. Luciano 
Vecchi, modenese, parlamentare europeo per due legislature. Lo stesso viaggio è stato organizzato per 
una scuola carpigiana, l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Meucci”, nel mese di marzo 2001, con 
l’incontro dell’On. Elena Paciotti. 

 
Nel corso dell’estate 1998 un gruppo di giovani soci ha organizzato uno scambio culturale tra 

ragazzi delle città di Carpi e Belfast. Quest'iniziativa, realizzata grazie all’appoggio 
dell’Amministrazione Comunale di Carpi, ha avuto come scopo quello di mettere in contatto giovani 
provenienti da realtà sociali e religiose diverse, aiutandoli a capire quanto il confronto possa essere 
motivo di crescita costruttiva. 

Nel 1999 l’Associazione ha prodotto un questionario sull’Europa che è stato distribuito agli studenti 
di diverse Scuole Medie Superiori italiane. 

Nel maggio 1999, in collaborazione con l’Organizzazione non Governativa Amici del Popolo, si è  
tenuto una conferenza sul tema “Europei cittadini del mondo”. 

Nel settembre 1999 abbiamo offerto la nostra collaborazione al Comune di Mirandola, (MO) nel 
corso di un progetto di scambio culturale a livello europeo. Hanno partecipato soci provenienti da 
diverse regioni italiane. 

Nell’ottobre 1999 è stato organizzato ad Arezzo, il primo incontro European Youth Ambassadors, al 
fine di approfondire la conoscenza della realtà socio-culturale europea, riflettere sul concetto di identità 
europea e coglierne le implicazioni mediterranee, individuare l’apporto che i giovani possono offrire 
tramite gli incontri internazionali, ed, infine, scoprire e delineare gli ambiti ove collocare il proprio 
impegno nella scuola , come ambasciatori europei, per lo sviluppo di una coscienza europea. 

 
La Sessione internazionale in Italia 

 
Nel 1997 è stata preparata la Sessione Internazionale M.E.P. di Carpi, Modena e Bologna che si è 

svolta dal 18 al 26 ottobre 1997. La Sessione Internazionale è stata insignita dell’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro  ha ricevuto, in 
udienza al Quirinale, le delegazioni dei giovani europei ed i soci M.E.P. Italia. 

 
Le Sessioni nazionali 

 
Dal 23 al 25 marzo 1996, si è svolta a Carpi la prima Sessione Nazionale M.E.P. alla quale hanno 

partecipato Scuole Medie Superiori della Regione e non solo. La Sessione Nazionale, ospitata dal Liceo 
Scientifico “M.Fanti” ha ricalcato le modalità di svolgimento di una Sessione internazionale  M.E.P. e 
verificato il successo del progetto a livello nazionale.  

L’associazione ha sinora organizzato nove Sessioni Nazionali M.E.P., nel corso delle quali sono stati 
selezionati i ragazzi che hanno partecipato come delegati italiani alle successive Sessioni Internazionali 
M.E.P.. Queste Sessioni Nazionali si sono svolte, dopo la Sessione a Carpi, nel 1996, a Ferrara nel 
1997, a Modena nel 1998, a Napoli nel 1999, coinvolgendo Scuole Medie Superiori provenienti da tutto 
il territorio nazionale. Vista la crescente domanda di partecipazione, dal 2000 hanno avuto luogo due 
Sessioni Nazionali M.E.P., e precisamente a Bologna in aprile e a Roma in novembre. Durante la 
Sessione romana, l’Assemblea Plenaria ha avuto luogo presso la prestigiosa Sala della Regina a Palazzo 
Montecitorio. Il Presidente della Camera On.Luciano Violante e il Vicepresidente On. Carlo Giovanardi 
hanno salutato i giovani convenuti. 
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 In occasione della Sessione romana  il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha 
conferito al progetto  la Medaglia d’Argento. 

 
 Nel 2001 le Sessioni si sono svolte a Bassano del Grappa (Vi) in primavera ed una in Emilia 

Romagna, a Modena e Carpi,   in autunno, dal 23 al 28 ottobre. In occasione della sessione modenese 
Il Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro ha incontrato i giovani presso il Teatro 
Comunale di Carpi il 26 ottobre 2001. 

 Nel 2002 le Sessioni si svolgono a Napoli,  in primavera, ed a Ferrara in autunno, dal 25 al 30 
novembre.  Durante la Sessione di Ferrara il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
incontrato i giovani e i docenti presso  la Residenza Municipale.  

Nel 2003 si è voluto dare un carattere internazionale agli incontri nazionali: 5 studenti ed un 
insegnante delle scuole in rete hanno avuto l’opportunità di partecipare alla Sessione Interregionale 
organizzata tra Modena e Roma in ottobre 2003 con la presenza di delegazioni provenienti da Austria, 
Slovenia, Ungheria, Pologna, Repubblica Ceca e Slovacchia; in novembre si è invece svolta la prima 
Conferenza Euromediterranea di Napoli. 

Nel 2004 la sessione nazionale ha avuto luogo a Montesilvano in febbraio-marzo.  
Nel 2005 la sessione nazionale ha avuto luogo a Salsomaggiore – Parma dal 8 al 12 Novembre 2005. 

 
L’impegno dell’Associazione nella formazione 

 
Nel 2002 l’associazione ha organizzato, avvalendosi di esperti della formazione, due seminari  tesi a 

consolidare  un ruolo partecipativo alla vita della comunità scolastica  in senso ampio, con l’intento di 
qualificare la comunicazione  ed esplicitare talenti che si realizzino nella relazione con l’Altro. 

I seminari di Fanano vogliono consolidare la capacità di :  
- Formare un gruppo 
- Pensare un progetto finalizzato al raggiungimento di obiettivi 
- Gestire un dibattito  
- Farsi promotore di un’Educazione alla Cittadinanza 

L’obiettivo principale dell’intervento formativo è quello di trasmettere ai partecipanti, conoscenze 
volte a sviluppare una maggiore capacità di autonomia nel gestire con responsabilità e competenza le 
relazioni interpersonali. 

L’intervento si concretizza come momento di riflessione ed elaborazione di modelli e tecniche sulla 
conoscenza e consapevolezza di Sé e sugli stili e strategie comportamentali per sviluppare nei 
partecipanti un maggior repertorio di comportamenti e favorire l’acquisizione di strumenti di lettura, 
conoscenza e capacità di problem solving. 
 

Il contesto europeo 
 
Nella sua dimensione europea, l’associazione è attiva fin dal 1994. Infatti le Sessioni Internazionali 

M.E.P. si sono già svolte nell’aprile 1994 a L’Aia – Maastricht, nel marzo 1995 a L’Aia, nell’aprile 
1996 a Parigi, nell’ottobre 1996 a Dublino, nel marzo 1997 a Stowe (GB), nell’ottobre 1997 a Carpi, 
Modena, Bologna e Roma, nell’aprile 1998 a Stoccolma, nell’ottobre del 1998 a Madrid, nell’aprile 
1999 a Bonn, nel novembre 1999 nel Lussemburgo, nell’aprile 2000 a Lisbona e nell’ottobre 2000 a 
Vienna. Le Sessioni Internazionali M.E.P. 2001 si sono svolte a Copenhagen in aprile e a Rotterdam nel 
novembre 2001; in Slovenia  nella primavera 2002 ed a Dublino in autunno. Nel 2003 , ad Helsinki in 
aprile ed Atene in novembre. Nel 2004 La Fondazione M.E.P. ha programmato  4 Sessioni 
internazionali, tenendo conto dei 25 paesi partecipanti: Lussemburgo e Varsavia in aprile, Budapest in 
autunno, Copenhagen e L’Aia nella primavera 2005, Madrid dal 21 al 29 ottbre 2005. La prossima 
sessione internazionale avrà luogo a Vilnius dal 1 al 9 Aprile. 
 

Chi sono i fruitori del progetto 
 

35 Scuole Superiori italiane sono, sino ad ora, state coinvolte nel progetto, dal Nord al Sud  del 
paese, scuole di grandi città come Roma e Napoli ma anche città come Carpi (Modena) e Bassano del 
Grappa (Vicenza),  Oulx (Torino); sono tutte scuole pubbliche, di Stato, Licei con indirizzo classico, 
scientifico, linguistico ed Istituti tecnici. Gli studenti sono maschi e femmine, partecipanti in numero 
equo; sono studenti delle classi terze e quarte delle Superiori. 

 Studenti delle classi terminali ed universitari continuano a partecipare alle Sessioni  in quanto 
Chairs;  sono presenze fondamentali  nell’organizzazione delle Sessioni e dei progetti di Educazione 
alla Cittadinanza Europea interni alle Scuole. 
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Scuole partecipanti 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale ‘G. D’Alessandro’ 
Via Città di Palermo 138 
90011 Bagheria (PA) 
Tel. 091962583 - 091962153 
Fax: 091961119 
e-mail: liceodalessandro@liceodalessandro.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Gaetano Pagano 
Referenti: prof. Manlio Schiavo  
 

Liceo Scientifico “Tito Lucrezio Caro” 
via Manzoni 53 
80123 Napoli 
telefono 0817144396 
fax 081649021 
e-mail: liceolucreziocaro@libero.it 
Dirigente Scolastico: prof. avv. Bruno Bencardino 
Referente: prof.ssa  M. Josè Sanfilippo 

 
 

Liceo Classico ‘F. Scaduto’ 
Via Dante, 22 
90011 Bagheria (PA) 
e-mail papc01000@istruzione.it  
fax. 091 963848                    
tel. 091 961359 
Dirigente Scolastico: prof. Domenico Figà 
Referente: prof.ssa Maria Concetta Gandolfo    
 

Liceo Scientifico “Salvatore Di Giacomo” 
Via Falconi 
80040 San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) 
telefono 0817712166 
fax 0817713607 
e-mail: naps26000x@istruzione.it    
Dirigente Scolastico: prof.ssa Concetta Mirabella 
Referente: prof.ssa Monica Marasco 

Liceo Classico‘Vittorio Emanuele II’ 
Via Simone da Bologna, 11 
90134 Palermo 
e-mail laffront@tin.it 
fax 091 6110371 
tel. 091 581942 
Dirigente Scolastico: prof. Luigi Affronti 
Referente: prof.ssa Marina Butteri 
 

Liceo Classico “A. Pansini” 
Piazza 4 Giornate 
80128 Napoli 
telefono 0815792888 
fax 081715737 
e-mail: liceo@liceopansini.it 
Dirigente Scolastico: prof. Salvatore Pace 
Referente: prof.ssa Arianna Anziano 
 

Liceo Sociopedagogico “Regina Margherita” 
P.tta SS. Salvatore, 1 
90134 Palermo 
 Tel. 091334424  
Fax 0916512106  
e-mail reginamargheritapa@libero.it 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Concetta Guagenti 
Referente: prof. Maurizio Bianco 
 

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 
Piazza Dante 41 
80135 Napoli 
telefono 0815499376 
fax 0815499402 
e-mail: convitto.nazionale@tin.it 
Rettore Dirigente Scolastico: prof. Vincenzo Racioppi 
Referente: prof. Giuseppe Zavota 

 
 

IISS  “Axel Munthe”  Anacapri 
Sezione Liceo Classico 
Via Certosa, Capri (NA) 
Tel/Fax. 0818379660 
e-mail axel11@tin.it 
Dirigente scolastico: prof. Antonio Cortile 
Referente: prof.ssa Luisa Federico 
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Sessione Regionale – Napoli, 28 Marzo – 1 aprile 2006 

COMMISSIONI, TEMI DI LAVORO 
 

 
1. Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) 
Le reti di trasporto transeuropee come mezzo di effettiva unificazione del continente. 

 
2. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) 
Il problema dell’immigrazione e del mantenimento della coesione sociale in Europa: le 
sfide 
e i limiti dell’integrazione e dei suoi possibili modelli. 

 
3. Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) 
La promozione della crescita europea nel rispetto della stabilità macroeconomica. 

 
4. Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) 
L’Europa di fronte ai cambiamenti climatici: come coniugare sviluppo economico e 
riduzione 
delle emissioni, nel quadro del protocollo di Kyoto. 

 
5. Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) 
I progressi da compiere nel cammino verso un compiuto riconoscimento dei titoli di 
studio e 
dei periodi di formazione tra i paesi dell’Unione europea. 

 
6. Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) 
Quali politiche per uno sviluppo urbano di qualità. 

 
7. Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) 
Il problema della distanza tra le istituzioni e le politiche europee ed i cittadini: quali 
iniziative intraprendere e quale ruolo per i partiti politici a livello europeo? 

 
8. Commissione per i diritti dell’uomo (DROI) 
L’Unione europea come motore per la tutela dei diritti umani nel mondo. 

 
9. Commissione per il commercio internazionale (INTA) 
L’Europa e il WTO: opportunità, limiti e aspetti conflittuali dell’inserimento dell’UE nel 
sistema del libero commercio mondiale. 

 
10. Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) 
L’Europa di fronte alle sfide della strategia di Lisbona, tra misure da adottare e obiettivi 
da ridimensionare. 
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Commissione n. 1 

 
1. Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) 
Le reti di trasporto transeuropee come mezzo di effettiva unificazione del continente 
 
Delegati 
 

1. Cocozza Giulia    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
2. De Dominicis Aldo    Liceo classico -  A. Pansini 
3. Miano Brunella    Liceo classico -  A. Pansini 
4. Monte Fortuna    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
5. Monteforte Salvatore    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
6. Paparo AnnaFlavia    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
7. Riccobono Marta     Liceo classico – F. Scaduto  
8. Romano Domenico    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
9. Ruocco Michele    Liceo classico - Axel Munthe 
10. Torres Adriana     Liceo sociopedagogico - Regina Margherita  
11. Uccello Ambra     Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 

 
Presidenti di commissione 
 

Monaco Serena    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
Macaluso Andrea    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 

 
 

Commissione n. 2 
 
2. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) 
Il problema dell’immigrazione e del mantenimento della coesione sociale in Europa: le sfide e i 
limiti dell’integrazione e dei suoi possibili modelli 
 
Delegati 
 

1. Bertoldo Ivan     Liceo classico – Vittorio Emanuele II 
2. Bozzaotre Roberto    Liceo classico - Axel Munthe 
3. Bracale Martina    Liceo classico -  A. Pansini 
4. De Rosa Francesco    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
5. Lapegna Marina    Liceo classico -  A. Pansini 
6. Manna Martina    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
7. Mauro Elisa     Liceo classico - Axel Munthe 
8. Russo Ottavia    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
9. Savarese Mario    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
10. Sciortino Luca    Liceo scientifico -  G. D’Alessandro 
11. Stancanelli Giulia    Liceo  sociopedagogico - Regina Margherita 
12. Tecchio Serena    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
13. Vaccaro Davide    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
14. Virruso Francesca    Liceo classico – F. Scaduto 

 
Presidenti di commissione 
 

de Giovanni Giovanni   Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
De Cataldis Valentina   Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
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Commissione n. 3 
 
 
3. Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) 
La promozione della crescita europea nel rispetto della stabilità macroeconomica 
 
Delegati 
 

1. Abbandoni Simona    Liceo  sociopedagogico - Regina Margherita 
2. Angelone Claudio    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
3. Bherend Stefano    Liceo classico -  A. Pansini 
4. Ciancialo Giuseppa    Liceo classico – Vittorio Emanuele II 
5. Cozzolino Ciro Roberto   Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
6. Ferraro Elsa     Liceo classico - Axel Munthe 
7. Iusto Emanuela    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro  
8. Sarno Davide     Liceo classico -  A. Pansini 
9. Stilo Salvatore    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 

 
Presidenti di commissione 
 

 Maisto Dario     Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
 Passariello Alessandra   Liceo classico -  A. Pansini 

 
 
 

Commissione n. 4 
 
 
4. Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) 
L’Europa di fronte ai cambiamenti climatici: come coniugare sviluppo economico e riduzione 
delle emissioni, nel quadro del protocollo di Kyoto 
 
Delegati 
 

1. Abbinanti Chiara    Liceo scientifico -  G. D’Alessandro 
2. Anastasio Mauro    Liceo classico - Axel Munthe 
3. Benigno Rita     Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
4. Calì Saverio     Liceo classico - Vittorio Emanuele II 
5. Cortese Stefano    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
6. Di Fiore Giovanni    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
7. Di Fiore Serena    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
8. Federico Paolo    Liceo classico - Axel Munthe 
9. Gemei Alessandra    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
10. Masucci Massimo    Liceo classico -  A. Pansini 
11. Mulè Rosalinda    Liceo classico -  F. Scaduto 
12. Salvo Rossi Pietro    Liceo classico -  A. Pansini 
13. Zito Valeria     Liceo  sociopedagogico - Regina Margherita 

 
Presidenti di commissione 
 

Aquilar Marcella    Liceo classico -  A. Pansini 
Ammendola Claudio    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
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Commissione n. 5 
 
 
5. Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) 
I progressi da compiere nel cammino verso un compiuto riconoscimento dei titoli di studio e 
dei periodi di formazione tra i paesi dell’Unione europea 
 
Delegati 
 

1. Fuschi Vincenzo    Liceo classico - Vittorio Emanuele II 
2. Giaquinto Manuela    Liceo classico - Axel Munthe 
3. Giordano Vincenzo    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
4. Grammatico Emanuela   Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
5. Iannaccone Francesca   Liceo classico -  A. Pansini 
6. Impastato M. Serena    Liceo  sociopedagogico  - Regina Margherita 
7. La Terza Carla     Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
8. Mineo Ornella    Liceo classico – F. Scaduto 
9. Pietrafesa Daria    Liceo classico -  A. Pansini 
10. Seminara Claudio    Liceo scientifico -  G. D’Alessandro 
11. Tizzano Luigi    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 

 
Presidenti di commissione 
 

Chiaramello Roberta    Liceo classico -  A. Pansini 
Raimondo Emanuele    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
 

 
Commissione n. 6 

 
 
6. Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) 
Quali politiche per uno sviluppo urbano di qualità 

 
Delegati 
 

1. Ammendola Raffaele   Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
2. Cerciello Luca    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
3. Cerva Rita Adriana    Liceo classico – F. Scaduto 
4. Di Martino Rodolfo    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
5. Erculanese Eliana    Liceo classico -  A. Pansini 
6. Liguori Gennaro    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele 
7. Lo Re Marta     Liceo classico - Vittorio Emanuele II 
8. Montalbano Clara    Liceo sociopedagogico - Regina Margherita 

 
Presidenti di commissione 
 

Iaccarino Federico    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
Mennitti Manuela    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
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Commissione n. 7 
 
 
7. Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) 
Il problema della distanza tra le istituzioni e le politiche europee ed i cittadini: quali 
iniziative intraprendere e quale ruolo per i partiti politici a livello europeo? 
 
Delegati 
 

1. Boniello Claudio    Liceo classico - Axel Munthe 
2. Carbonaro Stefano    Liceo classico - Axel Munthe 
3. De Prisco Andrea    Liceo classico -  A. Pansini 
4. Genualdo Luca    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
5. Guastafierro Antonio    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
6. Mozzillo Francesca    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
7. Pepe Angelo     Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
8. Siragusa Anna    Liceo sociopedagogico - Regina Margherita 

 
Presidenti di commissione 
 

Orlando Fabrizio    Liceo classico -  A. Pansini 
Abbate Maria     Liceo scientifico - S. Di Giacomo 

 
 
 

Commissione n. 8 
 
 
8. Commissione per i diritti dell’uomo (DROI) 
L’Unione europea come motore per la tutela dei diritti umani nel mondo 
 
Delegati 
 

1. Adamo Federica    Liceo sociopedagogico - Regina Margherita 
2. Civello Gaetano    Liceo classico - Vittorio Emanuele II 
3. Comparetto Silvia    Liceo scientifico -  G. D’Alessandro 
4. Di Meglio Ludovica    Liceo classico - Axel Munthe 
5. Gaglione Manuel    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
6. Marano Carmela    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
7. Nebbioso Fabrizio    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
8. Pipolo Martina    Liceo classico - Axel Munthe 
9. Salvo Rossi Andrea    Liceo classico -  A. Pansini 
10. Serra Francesca    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
11. Tartaglia Davide    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
12. Tomasello Stefania    Liceo classico – F. Scaduto 
13. Tufano Edoardo    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
14. Verruti Giulia    Liceo classico -  A. Pansini 

 
Presidenti di commissione 
 

Marino Marco    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
Imperato Angela    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
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Commissione n. 9 

 
9. Commissione per il commercio internazionale (INTA) 
L’Europa e il WTO: opportunità, limiti e aspetti conflittuali dell’inserimento dell’UE nel 
sistema del libero commercio mondiale 
 
Delegati 
 

1. Alparone Francesco    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro  
2. Bersani Luigi     Liceo classico - Axel Munthe 
3. Concadoro Benedetto   Liceo scientifico -  G. D’Alessandro 
4. Costa Alfio Luca    Liceo classico - F. Scaduto 
5. Esposito Francesca    Liceo classico - Axel Munthe 
6. Licata Gaetano    Liceo classico - Vittorio Emanuele II 
7. Menichini Aronne    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
8. Pane Anna     Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
9. Salerno Sandro    Liceo classico -  A. Pansini 
10. Torromacco Ciro    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
11. Zazzaro Stefania    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 

 
 
Presidenti di commissione 
 

Buono Enrico     Liceo classico -  A. Pansini 
Orfeo Rita     Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
 

 
Commissione n. 10 

 
10. Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) 
L’Europa di fronte alle sfide della strategia di Lisbona, tra misure da adottare e obiettivi da 
ridimensionare 

 
Delegati 
 

1. Caggiano Angela    Liceo classico -  A. Pansini 
2. Cimò Maria Grazia    Liceo classico - F. Scaduto 
3. De Angelis Germana    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
4. De Siena Alessia    Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
5. Di Chiara Flavia    Liceo classico - Vittorio Emanuele II 
6. Ferraro Emanuele    Liceo classico - Axel Munthe 
7. Fasoli Bruno     Liceo classico - Axel Munthe 
8. Pisani MariaTeresa    Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
9. Raia Annalisa    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
10. Sciortino Claudio    Liceo scientifico -  G. D’Alessandro 
11. Servillo Melania    Liceo scientifico - S. Di Giacomo 
12. Strabella Claudia    Liceo classico -  A. Pansini 

 
Presidenti di commissione 
 

Di Marco Giandomenico   Liceo scientifico -  T. Lucrezio Caro 
Ammirati Flavia Carmen   Convitto Nazionale - Vittorio Emanuele II 
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1. La Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
Le reti di trasporto transeuropee come mezzo di effettiva unificazione del continente. 
 
Il Model European Parliament,  
 
 
A. Considerando  la condizione non ottimale in cui sovente versano i sistemi di trasporto ferroviario, 
B.  Notando con preoccupazione i frequenti ingorghi del traffico su strada, 
C.  Prendendo atto dei numerosi benefici derivanti dalla promulgazione di progetti quali “MARCO 

POLO” e “GALILEO”, 
D. Consapevoli dei rischi che la diversità tra le segnaletiche stradali europee comporta,  
E. Ben consci che la congestione del traffico nei centri storici sia spesso causa di degrado e pertanto di 

un preoccupante calo del turismo, 
F. Considerando problematica la proposta di unificazione dei corridoi aerei civili e militari, 
G. Al fine di stabilire obbiettivi comuni di sicurezza per tutte le ferrovie europee , 
 
 
 
1.    Richiede  l’estensione della legislazione sulla libera concorrenza inerente al trasporto merci (marzo 

2003) anche al trasporto passeggeri, incoraggia il rinnovo delle strutture preesistenti sulla base del 
modello ad alta velocità; 

2.     Suggerisce il trasferimento su rotaia dei trasporti stradali a lungo raggio; 
3.     Promuove i sistemi di trasporto intermodali; 
4. Appoggia l’attuazione dei suddetti progetti su tutto il territorio europeo attraverso incentivi 

economici; 
5. Invita gli stati membri ad adottare una segnaletica stradale conforme ad uno standard europeo; 
6.     Raccomanda l’estensione del sistema elettronico di pedaggio per accedere in auto al centro storico 

cittadino nelle ore di punta; 
7. Condanna fermamente l’utilizzo dei “SUV” nei centri storici; 
8.    Esprime il proprio apprezzamento per il pacchetto “CIELO UNICO EUROPEO”, riservandosi  

di escludere il punto sopra citato; 
9.    Sottolinea la necessità di includere nel pacchetto “CIELO UNICO EUROPEO” il progetto di 

unificazione dei sistemi di controllo del traffico aereo; 
10.  Propone  l’istituzione dell’ “ERTA”1, affidandole la gestione delle reti ferroviarie europee; 
11.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio ed alla Commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
1 ERTA: “European Railway Transports Agency” 
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2. La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) sottopone la seguente 
risoluzione al Model European Parliament: 
 
Il problema dell’immigrazione e del mantenimento della coesione sociale in Europa: le sfide e i limiti 
dell’integrazione e dei suoi possibili modelli. 
 
Il Model European Parliament,  
 
 
A. Allarmato dalla persistenza del fenomeno dell’immigrazione illegale,  
B. Notando con rammarico la presenza di forme di discriminazione socio-culturali nei confronti degli 

immigrati, generate da pregiudizi e scarsa informazione,  
C. Consapevoli dello scarso numero e della  pessima efficienza dei CPTA1, 
D. Deplorando la mancanza di cooperazione tra i centri per l’integrazione degli immigrati, 
E. Profondamente preoccupato per il mancato riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite 

nel paese d’origine, 
F. Ben conscio che il personale addetto all’integrazione degli immigrati sia principalmente volontario e 

quindi non partecipe del tutto alla finalizzazione del suo operato, 
G. Ammettendo che la mancata conoscenza  della lingua  è il maggiore ostacolo per i rapporti sociali, 

culturali e lavorativi di un immigrato,  
  
 
 
1.  Esorta: 

i.      L’alleggerimento degli iter burocratici per la concessione dei permessi di soggiorno, 
ii.     Il rafforzamento ed una maggiore efficienza dei Corpi di Frontiera; 

2. Propone di incentivare campagne di sensibilizzazione già esistenti, attraverso i mass-media, volte a    
favorire l’integrazione degli immigrati; 

3. Richiede la realizzazione di un maggior numero di centri di accoglienza, che includano personale di 
controllo specializzato; 

4. Auspica la creazione del CCI2, un unico organo che favorisca l’integrazione dell’immigrato nella  
realtà europea, dopo la prima fase di accoglienza ; 

5. Suggerisce l’istituzione di una commissione interna al CCI che, attraverso test integrativi, verifichi le 
effettive competenze dell’immigrato;  

6. Appoggia la creazione di corsi di specializzazione atti alla formazione di personale qualificato che 
possa garantire il corretto funzionamento dei centri; 

7. Invita i responsabili del CCI  ad inserire nei programmi dei centri corsi di lingua diretti da personale 
specializzato o eventualmente dagli immigrati già integrati linguisticamente ; 

8.  Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
 

 
 
 

 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Centri di Permanenza Temporanea e di Assistenza  
2 Centre for complete integration 
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3. La Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) sottopone la seguente Risoluzione 
al Model European Parliament: 
 
la promozione della crescita europea nel rispetto della stabilità macroeconomica 
 
Il Model European Parliament 
 
 

A. Notando con preoccupazione lo scetticismo che sta attraversando l’U.E riguardo alla 
consapevolezza di essere cittadini europei, 

B. Prendendo atto che la coesione tra gli stati è uno degli aspetti più importanti del proceso di 
sviluppo dell’Unione Europea, 

C. Allarmati dalla disparità tra i vari paesi membri dell’UE nel raggiungere gli obbiettivi  
prefissati dal patto di stabilità, 

D. Constatando la necessità di avviare un programma fiscale che garantisca una progressiva 
crescita del potere d’acquisto, 

E. Prendendo in considerazione le problematiche socio-economiche che intercorrono tra l’Unione 
Europea e i paesi orientali, 

F. Notando con rammarico le difficoltà derivate dal complicato corpus legislativo vigente, 
G. Profondamente preoccupati dalla fase di stagnazione del mercato comune europeo,  
H. Ritenendo fondamentale tutelare la qualità dei prodotti europei e volendo imperniare la 

competitività del mercato europeo sulla qualità stessa, 
I. Avendo analizzato attentamente il mercato del lavoro, evincendo così una carenza di personale 

scientifico specializzato, 
J. Volendo risollevare la precaria situazione lavorativa che attualmente attanaglia l’Europa, 
 
 
 
1. Enfatizza la necessità di aumentare la fiducia trai paesi dell’U.E. grazie all’informazione 

attraverso i mass media; 
2. Richiede una maggiore solidarietà economica tra gli stati membri; 
3. Invita a delegare all’ECOFIN poteri di antitrust per favorire la concorrenza; 
4. Auspica maggiori investimenti sulla ricerca utilizzando i fondi del B.E.I.; 
5. Suggerisce di dilazionare il carico degli investimenti infrastrutturali su più bilanci di cassa 

annuali; 
6. Approva che siano personalizzati i termini di rientro nei parametri stabiliti dal trattato di 

Maastricht; 
7. Auspica che si riducano le tassazioni sugli immobili “prima casa” per i redditi bassi per 

aumentare il potere d’acquisto del fattore famiglia; 
8. Deplora le misure protezionistiche proposte da alcuni stati dell’unione  al fine di  non concepire 

la potenze orientali come un’incombente minaccia bensì come una possibile opportunità 
9. Propone l’introduzione di contingenti relativi all’importazione al fine di garantire la qualità dei 

prodotti importati; 
10. Esorta una campagna di informazione nei paesi emergenti (sulla base di scambi culturali, stages 

lavorativi) al fine di incrementare la consapevolezza dei diritti dei lavoratori; 
11. Suggerisce la semplificazione del contesto normativo e fiscale al fine di agevolare la 

competizione degli imprenditori europei con le imprese orientali; 
12. Propone la riduzione del carico fiscale imposto alle microaziende; 
13. Auspica un maggior controllo del rispetto delle norme basilari della produzione nelle imprese 

europee; 
14. Propone l’inserimento di standards minimi di qualità per i prodotti europei come garanzia per i 

consumatori; 
15. Auspica un maggiore controllo sullo smercio di prodotti contraffatti; 
16. Confida che si renda più attraente l’impiego in ambiti scientifici; 
17. Approva maggiori finanziamenti alle università per contribuire alla formazione dei giovani; 
18. Esprime il proprio invito ad attivare programmi per il reinserimento dei disoccupati nel mondo 

del lavoro; 
19. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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4. La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) sottopone 
la seguente risoluzione al Model European Parliament: 
 
L’Europa di fronte ai cambiamenti climatici: come coniugare sviluppo economico e riduzione delle 
emissioni, nel quadro del protocollo Kyoto. 
 
Il Model European Parliament,  
 
 
A. Notando con rammarico la scarsa informazione tra i cittadini dell’UE circa le problematiche 

ambientali,  
B. Avendo analizzato accuratamente il Protocollo di Kyoto, 
C. Notando con preoccupazione l’eccessivo utilizzo di fonti di energia esauribili e l’emissione di gas 

nocivi nonché altamente inquinanti (protossido di azoto, metano, fluorocarburi, biossido di 
carbonio, petrolio, ecc.), 

D. Disapprovando l’attuale gestione dei fondi riservati alla ricerca scientifica, 
E. Riconoscendo l’importanza del sistema di sanzionamento e di agevolazione, 
F. Cosciente che le industrie non ricavano energia con lo sfruttamento di materiali di scarto delle stesse, 
G. Consapevoli dell’importanza dell’impatto ambientale derivante dallo smaltimento dei rifiuti, 
H. Allarmato dal continuo aumento del disboscamento  e dell’inquinamento delle falde acquifere, 
I. Accorgendosi dei progressivi cambiamenti climatici a cui sono soggetti gli stati europei, 
L. Prendendo in considerazione quanto detto nel Libro Verde, al fine di creare mercati dell’energia più 

aperti e competitivi e non volti ad una dimensione nazionale, 
 
 
1. Propone: 
   i.  Un incremento delle campagne di informazione e sensibilizzazione atte a rendere più consapevole 

il singolo     individuo(attraverso mass media, istruzione pubblica, ecc.), 
 ii.    Corsi  di aggiornamento rivolti a docenti di materie scientifiche e stage formativi al fine di creare 

personale qualificato;  
2.  Appoggia gli obiettivi prefissi fino ad oggi dal Protocollo di Kyoto, esortando gli stati firmatari ad 

un maggior rispetto dello stesso; 
3.   Suggerisce una limitazione della compra-vendita di ET3 per conseguire un’effettiva riduzione 

dell’emissione di gas nocivi; 
4.   Auspica un maggiore utilizzo delle energie alternative(eolica, solare, geotermica, idroelettrica ecc.); 
5.    Invita ad un maggiore utilizzo dei fondi nell’ambito della ricerca di nuove fonti di energia    

rinnovabile ed un miglioramento delle energie già esistenti; 
6.   Decide di intensificare le sanzioni vigenti alle industrie che non rispettano il limite di emissioni di 

gas nocivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto; 
7.   Incoraggia le industrie al recupero dei materiali di scarto e all’utilizzo dei cicli endotermici e di 

trattamenti MBT4; 
8.    Esorta: 

i.    Lo sviluppo delle metodologie di smaltimento dei rifiuti e l’utilizzo dei già esistenti 
termovalorizzatori, 

   ii.   Gli enti locali a promuovere un maggior numero di iniziative atte ad incentivare la raccolta  
differenziata richiedendo una più ampia partecipazione dei cittadini ai fini di attuare al meglio il 
riciclaggio; 

9. Sollecita: 
i. Una maggiore salvaguardia del patrimonio ambientale atta a diminuire il disboscamento, 
ii.    La limitazione dell’uso di pesticidi e sostanze tossiche che, attraverso il terreno, inquinano le   

falde acquifere; 
10. Propone la graduale sostituzione degli idrocarburi, principale causa dell’inquinamento e dell’effetto 

serra, in favore di fonti energetiche non inquinanti; 
11. Raccomanda la formazione di una rete europea di compravendita di gas e di energia elettrica; 
12. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
 
 
 

                                                
3 « Crediti » dell’EMISSION TRADING 
4 TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO 
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5. La Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
I progressi da compiere nel cammino verso un compiuto riconoscimento dei titoli di studio e dei periodi 
di formazione tra i paesi dell’Unione Europea. 
 
Il Model European Parliament,  
 
 
A.  Notando con rammarico che coloro i quali desiderano continuare gli studi o seguire una formazione 

in un paese europeo diverso dal proprio sono ostacolati dall’assenza di un riconoscimento reciproco 
dei titoli di studio o dei moduli di formazione; 

B.  Constatando la difficoltà ad intraprendere progetti di interscambio culturale quali Erasmus, Socrates, 
Comenius e Leonardo per insufficienza di fondi; 

C    Allarmato dallo scarso rilascio del “supplemento al diploma”  e dell’ “Europass”;  
D.   Ben consapevole del ruolo primario che assume la conoscenza delle lingue; 
E.    Preoccupato che gli obiettivi fissati nella strategia di Lisbona nel campo dell’istruzione non siano 

perseguibili entro la data stabilita; 
F.   Osservando le difficoltà dei neo-laureati in materie tecnico-scientifiche di inserirsi nel mondo del 

lavoro; 
 
 
1.  Propone la creazione di un organismo europeo integrativo che coordini e stabilisca programmi di 

studio comunitari    secondo quanto espresso nella strategia di Lisbona; compito di questo 
organismo sarà: 

i. Uniformare il monte ore e i singoli esami nell’ambito delle facoltà tecnico-scientifiche, 
ii. Incoraggiare la diffusione dei N.A.R.I.C.5 come sua diramazione; 

2.     Esorta ad incentivare progetti come Erasmus, Socrates, Comenius, Leonardo etc., tramite lo  
stanziamento di  ulteriori fondi al fine di incoraggiare i giovani ad iscriversi; 

3. Auspica che gli organismi competenti rilascino regolarmente il “supplemento al diploma” avendolo 
reso un documento valido per il curriculum vitae e  l’ “Europass” per una maggiore trasparenza nel 
riconoscimento dei titoli di studio; 

4.     Richiede l’introduzione nel programma scolastico dello studio obbligatorio di una seconda lingua 
europea in aggiunta all’inglese; 

5.     Invita a posticipare il termine ultimo entro il quale dovranno essere realizzati gli obiettivi fissati 
riguardo l’istruzione nella strategia di Lisbona; 

6.  Suggerisce la diffusione di centri di ricerca finanziati da enti privati motivati da agevolazioni 
fiscali, appoggiando il riconoscimento in tutta l’U.E. del periodo di ricerca nel curriculum 
lavorativo dell’individuo; 

7.    Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione 
 
 

  
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Network of national information centers for recognition of diplomas 
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6. La Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
Quali politiche per uno sviluppo urbano di qualità. 
 
Il Model European Parliament,  
 
A.   Profondamente preoccupata per i recenti avvenimenti delle “banlieux” parigine, 
B.    In linea con la politica del programma URBAN II fino ad ora adottato dalla Commissione Europea 

e consapevole del divario attuale tra le diverse regioni e centri urbani europei, 
C.    Notando con rammarico il sempre maggiore accentramento delle strutture amministrative e delle 

attività commerciali, 
D.    Avendo analizzato attentamente le strategie suggerite dal Consiglio Europeo di Lisbona e di 

Götenborg, 
E.    Notando con preoccupazione lo stato di degrado dei quartieri centrali e periferici della gran parte 

dei centri urbani, 
F.    Pienamente consapevole del lungo arco di tempo che intercorre tra lo stanziamento dei fondi e il 

loro effettivo utilizzo, 
G.  Constatando l’elevato tasso di criminalità favorito dalla diffidenza nei confronti delle istituzioni da 

parte del cittadino, 
H. Deplorando i recenti attacchi terroristici e l’attuale fobia collettiva da essi generata e convinta che 

da una maggiore sicurezza derivi una migliore qualità della vita urbana, 
I. Prendendo atto delle recenti adesioni di alcune regioni dell’Est europeo e convinta che essi 

posseggano grandi risorse inutilizzate che sicuramente gioverebbero ad uno sviluppo cittadino di 
qualità, 

J. Convinta che lo sviluppo qualitativo urbano derivi da fattori quali condizioni ambientali e qualità 
dei trasporti, 

K. Prendendo atto della scarsa qualità dei trasporti urbani e regionali e del disservizio che ne consegue, 
 
1. Esorta all’istituzione di centri sociali cittadini atti all’integrazione delle minoranze nel rispetto del 

loro bagaglio culturale; 
2. Incoraggia lo sviluppo commerciale tramite i fondi del FESR6 in quanto crede che lo scambio 

commerciale e culturale sia alla base della effettiva crescita dell’aria urbana; 
3. Raccomanda il decentramento delle strutture amministrative e delle attività commerciali onde 

evitare l’isolamento delle zone periferiche, attraverso agevolazioni fiscali per gli imprenditori 
4. Incoraggia una migliore pianificazione dei futuri centri urbani in modo che non si verifichi il 

materiale isolamento di zone periferiche e rurali; 
5. Auspica l’attuazione di una politica fondata sulla ”economia della conoscenza” in quanto 

fermamente convinti che lo sviluppo urbano e regionale sia strettamente collegato con il prossimo 
obiettivo esposto nel Libro Bianco del 21/11/01; 

6. Richiama l’attenzione degli Stati membri dell’UE affinché si provveda alla ristrutturazione di 
strutture private nei quartieri urbani in situazione critica; 

7. Suggerisce una più stretta collaborazione tra centri urbani, regioni, Stati e Commissione Europea 
per rendere più chiara ed efficiente la gestione dei fondi; 

8. Esorta ad una campagna informativa che renda il cittadino conscio di essere tutelato dalle istituzioni 
e dalle forze dell’ordine e libero di godere dei propri diritti umani e civili; 

9. Propone di incrementare il numero e la frequenza di simulazioni di attacchi terroristici affinché la 
comunità cittadina sappia fronteggiare nel migliore dei modi le eventuali situazioni critiche; 

10. Suggerisce l’investimento di fondi provenienti dal FESR nella ricerca e nello sfruttamento delle 
energie alternative e non solo in modo da poter rendere i paesi recentemente entrati a far parte 
dell’UE al pari dello standard europeo; 

11. Suggerisce di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici da parte dei cittadini mediante la 
riduzione dei costi di servizio; 

12. Esprime il proprio apprezzamento per le iniziative attuate già in alcuni comuni dei paesi europei e 
confida nell’istituzione ufficiale da parte dell’UE di giornate ecologiche; 

13. Appoggia la creazione e l’estensione di aree verdi all’interno dei centri urbani in grado di offrire 
una “distrazione” ai cittadini secondo il protocollo offerto da URBAN II; 

14. Richiede la creazione dell’ESTRD7: 
                                                
6 FESR: Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
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i. I cui membri verranno eletti dalla Commissione Europea come rappresentanti delle regioni  
disagiate; 

ii. Le regioni disagiate saranno considerate tali a seguito di un’attenta analisi della Commissione 
Europea; 

iii. La sua funzione sarà di potenziare i trasporti locali affidando appalti ad imprese che 
agiscono in loco; 

 
15.   Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e  alla Commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
7 ESTRD: Ente Sviluppo dei Trasporti Regioni Disagiate 
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7. La Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
Il problema della distanza tra le istituzioni e le politiche europee ed i cittadini: quali iniziative 
intraprendere e quale ruolo per i partiti politici a livello europeo? 
 
Il Model European Parliament, 
 
 

A. Notando con preoccupazione lo scarso interesse e l’eccessiva lontananza dei cittadini dalle 
istituzioni dell’ Unione Europea, 

B. Consapevoli che gli eventuali vantaggi che la Costituzione Europea apporterebbe con la sua 
ratifica e constatando la scarsa conoscenza che la popolazione dell’Unione Europea ha di essa, 

C. Prendendo atto che i giovani rappresentano il futuro dell’Europa, ma notando con rammarico la 
loro inadeguata conoscenza degli affari politici europei, 

D. Ben conscio che la rete informatica sia diventata un importante luogo per il dibattito politico, 
come dimostrano un numero crescente di esperienze, 

E. Prendendo atto che l’immobilità della sede della Commissione Europea non suscita nei cittadini 
il dovuto interesse, 

F. Riconoscendo il ruolo informativo che la Gazzetta Ufficiale riveste e ribadendo il principio di 
trasparenza sancito dal trattato di Amsterdam, 

G. Ricordando che i membri del Consiglio Europeo non possono essere eletti dai cittadini ed 
essendo il COREPER un organo che lavora a stretto contatto con quest’ultimo, 

H. Fermamente convinto che l’esistenza di un unico mediatore europeo nell’Unione Europea sia 
insufficiente, 

I. Prestando attenzione al notevole deficit democratico europeo, 
J. Desiderando che i cittadini prendano coscienza della loro comunità di appartenenza, 

 
 

1. Invita i mass media e i nuovi eletti a sostenere una campagna informativa e di sensibilizzazione 
rivolta alla cittadinanza europea mediante l’aumento del numero degli sportelli ad essa adibiti e 
l’organizzazione di meetings e manifestazioni; 

2. Suggerisce la distribuzione gratuita a livello familiare di opuscoli informativi che riguardano 
quest’ultima cosicché i cittadini possano conoscerla e giudicarla coscienziosamente; 

3. Richiede che l’ ora di educazione civica prevista dai programmi didattici venga potenziata e che 
vengano istituiti corsi di formazione extra-scolastici facoltativi; 

4. Incoraggia la pubblicizzazione del forum dell’Unione Europea, ancora poco visitato; 
5. Propone di rendere itinerante tale sede pur mantenendo la sua centralità a Bruxelles; 
6. Esorta la pubblicazione semestrale piuttosto che annuale della suddetta Gazzetta: 

 i.   Richiede che venga resa obbligatoria la pubblicazione del lavoro svoltosi durante il  Consiglio  
Europeo; 

7. Decide che l’elezione dei membri di tale organo sia effettuata dalla stessa popolazione europea; 
8. Propone di creare una rete di mediatori nazionali aventi il compito di relazionarsi con l’unico 

mediatore europeo; 
9. Suggerisce di diminuire la durata del mandato dei parlamentari da 5 a 3 anni in modo tale che i 

cittadini siano più vicini all’istituzione e più consapevoli delle loro scelte politiche; 
10. Invita a ridurre la grandezza dei collegi elettorali; 
11. Raccomanda che i suddetti assistano alle riunioni delle varie istituzioni europee; 
12. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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8. La Commissione per i diritti dell’uomo (DROI) sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
L’Unione Europea come motore per la tutela dei diritti umani nel mondo 
 
Il Model European Parliament, 
 

A. Deplorando l’imposizione di pratiche tradizionaliste all’interno e all’esterno dell’UE, che 
violano l’art. 2 della DUDU8, 

B. Cosciente che soltanto in condizioni di pace, democrazia e solidità economica, i diritti dell’uomo    
possono essere pienamente rispettati, 

C. Prendendo atto di quanto afferma la DUDU, ed in particolare gli art. 1 e 2, 
D. Notando con preoccupazione la massiccia diffusione di atteggiamenti discriminatori, come 

omofobia, xenofobia, razzismo, 
E. Denunciando la pena di morte in quanto violazione del diritto alla vita, 
F.  Allarmati dalle numerose condanne inflitte senza un regolare processo in numerosi paesi, 
G. Condannando lo sfruttamento minorile sul lavoro, praticato in particolar modo dalle 

multinazionali, 
H. Accorgendosi dell’insufficienza delle infrastrutture, che non garantiscono ai disabili 

l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale, e la partecipazione alla vita della comunità, 
 

1. Propone: 
i. di regolamentare all’interno dell’UE le pratiche tradizionaliste al fine di eliminare possibili 

danni fisici e morali, 
ii. campagne di sensibilizzazione per i rappresentanti dei paesi esterni all’UE tramite rapporti 

diplomatici; 
2. Richiede: 

i.    il congelamento del tasso d’interesse del debito pubblico contratto tra i Paesi Terzi con 
l’UE, 

ii.   l’utilizzo del denaro proveniente dal pagamento di tali debiti per la costituzione di 
infrastrutture socio-sanitarie nei Paesi indebitati; 

3. Esorta la modifica dell’art. 16 della DUDU affinché si estenda il diritto a riunirsi in matrimonio 
ad ogni individuo, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale; 

4.   Esprime il proprio apprezzamento verso progetti finalizzati alla lotta contro atteggiamenti 
discriminatori, quali l’Agis o il DAFNE; 

5. Propone di integrare tra gli obblighi relativi agli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou  
l’abolizione della pena di morte; 

6.   Auspica che l’ONU, quale promotore della DUDU, si attivi affinché la pena di morte venga 
abolita nei paesi membri; 

7.   Ribadisce l’importanza degli art. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della DUDU; 
8.   Esorta l’ONU a prendere provvedimenti nei paesi interessati, per il rispetto degli articoli sovra 

citati; 
9. Appoggia lo sviluppo del commercio equo e solidale, come valida alternativa per combattere il 

problema all’interno dell’UE; 
10. Confida nel rafforzamento degli organi di controllo, al fine di eliminare il fenomeno dello 

sfruttamento minorile in ambito lavorativo; 
11 .  Ribadisce il diritto all’infanzia e all’istruzione come specificato negli art. 25 e 26 della DUDU 
12.  Afferma l’esigenza di creare adeguate infrastrutture, prive di barriere architettoniche, e di 

migliorarle laddove già esistenti; 
13.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 
 
 

                                                
8 DUDU: Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
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9. La Commissione per il commercio internazionale (INTA) sottopone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
L’Europa e il WTO: opportunità, limiti e aspetti conflittuali dell’inserimento dell’UE nel sistema del 
libero commercio mondiale. 
 
Il Model European Parliament,  
 
 
A. Approvando l’ingresso dell’UE nel WTO e prendendo atto delle opportunità e degli aspetti 

conflittuali che tale decisione comporta, 
B. Notando con preoccupazione la direttiva del WTO riguardante la privatizzazione e lo scambio di 

servizi (GATS), contenuta nell’allegato 1B dell’accordo di Marrakech del 15 Aprile 1994, 
C. Avendo esaminato e confrontato gli standard minimi di garanzia e l’applicazione dell’etichettatura 

del prodotto, fissati dal WTO con quelli dell’UE, 
D. Considerando che l’operato del WTO collide in modo sostanziale con i valori etici e morali di cui 

l’UE si fa portatrice e garante, 
E.  Notando l’esistenza di emergenti potenze industriali superiori per competitività all’UE, e 

constatando  che il rapporto con esse non è ancora cementato, 
 
 
1.  Richiede che siano accettate alcune fondamentali condizioni: 

i. Una maggiore trasparenza per quanto concerne le finalità e il modus operandi del WTO, 
ii.Una ripartizione del potere decisionale tra i singoli stati membri, secondo un criterio paritario atto 

a limitare l’eccessiva ingerenza delle multinazionali e degli stati economicamente superiori, 
iii.Una maggiore regolamentazione che salvaguardi l’imparzialità e la sovranazionalità del WTO 

riguardo le dispute interne degli stati membri; 
2.  Disapprova la privatizzazione di quei servizi pubblici garanti dei diritti inalienabili dell’uomo 

(acqua, aria, istruzione, sanità), pur considerando possibile e talvolta vantaggiosa la liberalizzazione 
di alcuni di essi; 

3.  Raccomanda un adeguamento dei parametri qualitativi del WTO a quelli dell’UE, e richiede una 
standardizzazione dell’etichettatura e dei controlli di produzione a livello internazionale più 
approfondita; 

4.  Esorta il WTO a prendere maggiormente in considerazione gli aspetti delle seguenti problematiche:  
i.La salvaguardia dell’ambiente dall’eccessivo sfruttamento a scopi di lucro, 
ii. Il fenomeno del dumping sociale favorito da una politica volta al conseguimento di un livello di 

sviluppo elevato, a discapito della diffusione del benessere, 
iii.Un maggiore rispetto delle singole identità culturali minacciate dal sincretismo causato dalla 

globalizzazione; 
5.  Invita il WTO a porsi come intermediario tra le potenze industriali e l’UE, affinché si consolidi un 

proficuo legame commerciale e diplomatico; 
6.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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10. La commissione per l’industria,la ricerca e l’energia (ITRE) sottopone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
 
L’Europa di fronte alle sfide della strategia di Lisbona, tra misure da adottare e obiettivi da 
ridimensionare 
 
 
Il Model European Parliament, 
 
A. Convinto che la formazione di persone qualificate sia alla base della competitività e del pieno 

sfruttamento del potenziale tecnico e tecnologico delle imprese, 
B. Profondamente preoccupato per il grave e crescente fenomeno del brain drain  verificatosi negli 

ultimi anni all’interno dell’U.E., 
C. Constatando l’inefficienza di regolamentazione economica nonostante l’introduzione della moneta 

unica europea e, pienamente consapevole delle difficoltà delle piccole e medie imprese ad emergere 
nel mercato economico dovute agli ostacoli burocratici e finanziari persistenti, 

D. Notando con preoccupazione la cattiva gestione dell’amministrazione dei capitali messi a 
disposizione dai prestiti governativi, 

 
 
 
1.     Sottolinea la necessità di una sinergia tra università e imprese mediante l’istituzione di           
       masters e tirocini garanti di un’inclusione lavorativa dei laureandi più rapida ed efficace in  

    un mercato quale è quello del lavoro sempre più specifico e flessibile; 
2.  Auspica campagne d’informazione mediante corsi di orientamento al fine di indirizzare  
       con maggior coscienza gli studenti verso le opportunità lavorative più moderne e  
       tecnologiche; 
3.  Esorta la creazione di centri di ricerca e formazione specifica al fine di attirare l’interesse 
       dei futuri studenti universitari verso campi di prevalente ambito scientifico-tecnologico 
       e contemporaneamente prepararli con adeguate competenze; 
4.  Ribadisce l’importanza di estendere la validità delle qualifiche universitarie con l’istituzione  
       di riconoscimenti che consentano allo studente una maggiore mobilità e di conseguenza una       
maggiore  possibilità di impiego lavorativo a livello europeo; 
5.  Richiede che maggiori investimenti vengano destinati alle piccole e medie imprese quali    

          motori dell’economia europea e che, a favore di queste, siano introdotte agevolazioni                        
burocratiche e prestiti recuperabili da sette a dieci anni da parte dell’UE con un’azione di    
monitoraggio costante annuale o biennale; 

6. Sottolinea l’importanza di un programma di consulenza, di formazione e informazione 
      che prepari e aiuti le imprese all’accesso produttivo nel mercato economico e le suggerisca le                                                    

strategie migliori per affermarsi ed ottimizzare il capitale;                                                                     
7. Propone una sinergia tra le industrie atta ad equilibrare il mercato europeo preservandolo dal 
      monopolio delle grandi industrie e rendendolo unito e competitivo; 
8. Richiede che una parte del prestito ricevuto sia investito nell’acquisto di strumenti di  tecnologia 

avanzata e all’avanguardia, e nell’assunzione di personale altamente qualificato, specializzato e in 
continua formazione; 

9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione.  
 
 


