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MEP Italia ringrazia per i Patrocini ricevuti:  
 
 

 
 

il Presidente Martin Schulz  

On. Cécile Kashetu Kyenge deputata P.E. 

 

 
Il Signor Presidente del Senato Pietro Grasso 

per il messaggio di apprezzamento 
 
 

 
Il Presidente Stefano Bonaccini 

 

 
il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli  

 

 
il Sindaco Alberto Bellelli   
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MEP Italia esprime la propria gratitudine  per l’accoglienza e la 
partecipazione a: 

 
 

Le Autorità intervenute 
 
 
 

I relatori Nicola Casarini e Franco Mosconi  
 
 
 

I Dirigenti scolastici e le famiglie ospitanti degli istituti: 
 

Carpi 

Liceo Scientifico “M.Fanti” 

Istituto d’Istruzione Superiore “A.Meucci” 

 

Mirandola 

Istituto d’Istruzione Superiore “G.Luosi” 

 

Modena 

Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” 

Liceo Classico “San Carlo” 

Istituto d’Istruzione Superiore ”F. Selmi” 

Liceo Scientifico “A.Tassoni” 

 

Reggio Emilia 

Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Salvatore Pace del Liceo Classico “A.Pansini” 

Napoli 

 

 

I Docenti Referenti di tutti gli Istituti partecipanti   
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MEP Italia ringrazia per il sostegno ricevuto nella realizzazione 
dell’evento: 

 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 

Presidente Giuseppe Schena 
 

Comune di Carpi 
Sindaco Alberto Bellelli 

Stefano Artioli, Responsabile Segreteria del Sindaco e Relazioni esterne 
 

Fondazione Fossoli Camp 
Presidente Luigi Castagnetti 

 
 

Comune di Modena 
Sindaco Gian Carlo Muzzarelli 

Vicesindaco Gianpietro Cavazza, deleghe: rapporti università, scuola, cultura 
Elisabetta Olivastri Centro Europe Direct 

 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Eugenio Tangerini Responsabile Media Relations BPER 

Paolo Barchi Responsabile Ufficio Crediti Sardaleasing SPA 
 

Master Studio 
Stefano Busani 

 

Confindustria Modena 
Presidente Valter Caiumi 

Direttore Giovanni Messori 
Emanuela Pezzi,  Direttore Nuova Didactica, Scuola di Management Confindustria Modena 

 

CONF. IND. S.r.l 
Mireille Magri 

Maria Rosa Magri 
 

Liceo Classico-Scientifico “Ariosto Spallanzani” Reggio Emilia 

 

Per gli spazi concessi: 

Accademia Militare di Modena 
Comandante,  Generale di Divisione Salvatore Camporeale 
Tenente Colonnello in Cavalleria Filippo Maria De Martini 

 

Comune di Carpi 

Liceo Scientifico “M. Fanti” e Liceo Classico “San Carlo” 

 

Per l’apertura straordinaria e guida alla mostra “Trame e colori: intrecci tra Arte e maglieria” 

Pierluigi Sgarbi,  Deanna Borghi,  Norma Patelli 
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XXII Sessione Nazionale del Model European Parliament 
 

CARPI – MODENA 
26 – 30 ottobre 2015 

 
Hanno partecipato all’organizzazione: 

 
 

Per il  Direttivo MEP Italia: 
 

Patrizia Bergonzi 
Cristiana Casarini 
Annamaria Cirillo 
Matteo Martone  

Adamo Neri 
Giorgio Perini 

Emidio Tedeschini 
 
 

Per il Comitato Giovani Emilia-Romagna: 
 

Matteo Bonfiglioli 
Linda Borsari 
Giulio Dondi 

Antonino Lavenia 
Giorgia Piccagliani 

Letizia Ruoli 
Andrea Russo 

 
 

Docenti Referenti degli Istituti Ospitanti: 
 

Alberto Cantini 
Patrizia Garbesi 
Tiziana Grandi 

Annalisa Guidorzi 
Roberta Lasagni  

Maria Rosa Magri 
Paola Marzetti 

Rosa Muscaridola 
Patrizia Paini 
Andrea Pulga 

Clelia Sighinolfi 

 
 

Coordinamento: Cristiana Casarini 

Reperimento fondi e spazi: Roberta Lasagni e Adamo Neri  

Libretto e progetto grafico: Giulio Dondi 
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Alle docenti  e ai docenti  
Delegati/e e Chairs  
Gentili Partecipanti  
Sessione Nazionale 2015 
 
 
 
 
Carissimi/e, 
 
     a nome di MEP Italia ho il grande piacere di darvi  un  caloroso benvenuto alla XXII sessione nazionale di 
simulazione del Parlamento europeo.  
 
     La città di Carpi, dove i lavori della sessione iniziano, ha sempre avuto un ruolo particolare nella storia MEP 
perché qui ha sede l’associazione, creatasi nel 1996, ed è dal Liceo Scientifico “M. Fanti” che si sono mossi i primi 
docenti e studenti nel dare una dimensione nazionale al progetto.  La nostra riconoscenza va in particolare agli Enti 
locali ed alle Autorità, sempre al nostro fianco in questi anni, pronti a sostenere il nostro impegno. 
     Questo anno scolastico 2015 2016 sarà pertanto un anno speciale dell’attività MEP, retta con entusiasmo ed in 
modo volontario da giovani e docenti. Nelle scuole molti colleghi ed amici hanno creduto nel valore del progetto e 
lavorato intensamente con i propri studenti: ricordi ed emozioni s’intrecciano ormai nel comporre un racconto 
ventennale e nel dare un significato peculiare al nostro progetto.  
 
     Cari/e delegati/e e chairs,  siete chiamati ad esprimere con serenità, libertà  e coraggio la vostra visione del 
mondo, a condividerla con i compagni, nel rispetto e nell’amicizia,  ed a costruire insieme a loro un cammino, 
immaginando un futuro per l’Europa. Pur consapevoli della complessità delle questioni che affrontate ma 
volutamente lontani da semplificazioni così diffuse oggi, vi pensiamo capaci di rinnovare e reinventare un’ Europa 
solidale di pace e di giustizia.  
 
 
 
Buon lavoro 
 
Cristiana Casarini 
Coordinamento sessione 
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XXII Sessione Nazionale Model European Parliament 
Carpi- Modena 

26 -  30 ottobre 2015 
 

Partecipano studenti provenienti da 24 Scuole Secondarie della Rete delle Scuole MEP, 
Gli studenti sono accolti presso famiglie di Carpi Mirandola Modena e Reggio Emilia 

 

Partecipano alle attività: 
 

140 Delegati, 30 Docenti e Dirigenti scolastici, 20 Studenti presidenti di commissione, 12 Studenti e Docenti staff 
 

Programma 

 

Lunedì 26 Ottobre  
 

 

Entro le 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegati e 
Studenti chairs 
 
 
 

Arrivo delle delegazioni 
 

 12:45 Reggio Emilia Stazione Alta Velocità: delegazioni provenienti da Roma. Navetta per Piazza Fiume 

centro città – Pranzo in pizzeria – Primo pomeriggio scoperta monumentale della città accompagnati da 

studenti chairs.  18:00 incontro con le famiglie Liceo Ariosto Spallanzani, p.zza Pignedoli, 2 tel. 0522 438046) 

 15:23 FS Modena: delegazioni provenienti dalla Campania. Navetta per Polo Leonardo - accoglienza presso 

Istituto d’Istruzione Superiore F. Selmi (viale L .da Vinci, 300  tel. 059 352606) 

 17:23 FS Carpi: delegazione Cicognini  

 17:10 Modena Autostazione: delegazione proveniente da Cento e chair dalla Sicilia 

 17:45 Carpi Liceo Fanti, viale B. Peruzzi n°7 tel: 059 69 11 77: delegazioni venete arrivo in pullman. 

 18:00 FS Mirandola delegazione proveniente da Ferrara ospitata da Istituto di Istruzione Superiore G. Luosi, 

via 29 maggio n°12 tel: 0535 21227  

  
I Delegati e Docenti saranno accolti da studenti chairs e accompagnati nelle rispettive scuole ospitanti dove 
incontreranno le famiglie ospitanti  

 
Cena e serata in famiglia 
 
 

Docenti  
 
 
 
 
 
 
20:30 

Hotel Touring  
Via Dallai n°1  
Carpi 41012 
Tel: 059 68 15 35 
www.hoteltouringcarpi.it 
3mn dalla FS di Carpi 

 
Cena presso  Ristorante Bottiglieria (Hotel Touring) 
Via Dallai n°7 
Briefing sulla sessione 

http://www.hoteltouringcarpi.it/
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Martedì 27   Ottobre  
  
09:30 – 13:00 
 
 
 

 
 
 
 

09:30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10:15 – 11:30 
 
 
 

 
12:00 – 13:00  
 
 

13:15 
 
 
 

14: 00 
 
14:45 – 18:30 
 
 
18:30 

Carpi  
Auditorium San Rocco  
Via San Rocco 1 
I delegati devono essere presenti alle ore 09:00.  
I delegati ospitati a Modena raggiungeranno Carpi in treno (FS MO Partenza 08:09 – Delegati in stazione 
07:55)  
I delegati ospitati a Reggio Emilia raggiungeranno Carpi in pullman (RE Partenza Piazza Fiume 08:00) 
I delegati ospitati a Mirandola   raggiungeranno Carpi in pullman (Partenza polo scolastico ore 08:15)  

 
Apertura della XXII Sessione Nazionale M. E. P. 
Presiede Matteo Martone, Presidente Associazione MEP Italia 
Saluto delle Autorità 
Intervengono: 
Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi 
Pierluigi Castagnetti, Presidente Fondazione Fossoli Camp 
Giuseppe Schena, Presidente   Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi  
Alda Barbi, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale M. Fanti Carpi 
Teresa De Vito, Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore A. Meucci Carpi  
Salvatore Pace, Dirigente Scolastico Liceo Classico A. Pansini Napoli 

 
Lectio magistralis: 
“La Storia continua? L’Unione Europea e il mondo globale del XXI secolo” 
Nicola Casarini Responsabile di Ricerca IAI   Istituto Affari Internazionali  
Franco Mosconi   Docente Dipartimento di Economia Università di Parma 

 
Presentazione delle Delegazioni 
 
Chiostro di San Rocco 
Via san Rocco 1 
Pranzo a Buffet  
 

Passeggiata Team building attraverso Piazza Martiri verso Liceo Fanti 

Lavori di Commissione presso Liceo Scientifico Manfredo Fanti    
Viale Peruzzi n°7 
 
Rientro in famiglia 
Bus in partenza per Reggio Emilia  Mirandola e Modena   
Modena arrivo Piazzale 1 maggio Autostazione  
I delegati saranno accompagnati da studenti chairs e staff  
 

Abbigliamento richiesto per la giornata: formale 
 

Docenti  
14 30 – 16:00 
 
 
 
16:30 – 18:30 
 
 
 
 
 
 

 
20.30 

 
Visita guidata al Museo Monumento al Deportato 
Palazzo dei Pio 
Piazza dei Martiri, 68 
 
Palazzo Dei Pio, Sala Cimieri 
Riunione docenti:  
 Valorizzazione rete delle scuole MEP: 
- Progetto “Investiga” interviene Anna Giannini Liceo Fanti. 
- Progetto MEP 2015 - 2016: sessioni e lavoro in rete, proposte MEP Italia 
- Breve riflessione legge 107 interviene G. Perini MEP Italia 
- Progetti realizzati in Rete: vantaggi e difficoltà   interviene Salvatore Pace Dirigente Liceo Pansini 
Napoli 
 

Cena presso trattoria locale Stubai  
 via G. Bruno 1 (2mn Hotel Touring) 
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Mercoledì 28 ottobre   
 

Delegati e Chairs 
09:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:15 – 13:30 
 
 
17:00 – 18:30 
Chairs 
 
18.30- 19.15 
 
 
19:25  - 19 34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 
09:00- 15:00 

 
09:00 
 
 
10:00 
 
11:00 – 12:30 
 
 
 
13:00 

 
Modena 
La sede dei lavori sarà raggiunta in treno.  
FS Carpi treno ore   08:00 (delegati in stazione 07:45) 
FS Reggio Emilia treno ore 08:16 (delegati in stazione 08:00)  
Navetta da e per Mirandola  
 

Giornata dedicata ai Lavori di  Commissione presso: 
Liceo Classico San Carlo (commissioni 1,2,3,4,5,6), Corso Cavour 17  
Nuova Didactica (commissioni 7,8,9,10), Corso Cavour 56  
10mn a piedi da FS Modena  
 
 

Pranzo a buffet 
Caffe Concerto Piazza Grande  
 
Briefing in preparazione dell’Assemblea nelle singole sedi. 
Stesura e copia delle risoluzioni  
 
Le commissioni preparano emendamenti ed interventi per l’Assemblea 
 
 
Rientro in famiglia    
Partenza delegazioni da FS Modena:  
Treno   19:34 per Carpi  
Treno   19:25   per Reggio Emilia 
 Liceo San Carlo navetta per Mirandola 
 
 
 

Abbigliamento richiesto per la giornata: semi-formale 
 
 
 

Modena  
I docenti raggiungono Modena in treno FS Carpi 08:00 oppure 08:27 
 

Palazzo Comunale Piazza Grande (15 mn da FS) 

Benvenuto dell’Amministrazione Comunale 
 
Visita dell’Acetaia di Palazzo Comunale 
 
Incontro : "Erasmus+ le opportunità di mobilità per le scuole"  
Galleria Europa - Centro Europe Direct di Modena  
relatrice Elisabetta Olivastri 
 
Pranzo Caffe Concerto Piazza Grande  
 

 Pomeriggio libero 
 
 
19:00-19:30 
 
 

 
 

Cortile d’onore Palazzo dei Pio  
Percorso guidato tra arte e la tradizione della maglieria carpigiana. 
“Trame e colori: intrecci tra Arte e Maglieria” 

 
20:00 
 
 
 
 

Cena presso ristorante Il Carducci  
V.le G. Carducci, 16 (5mn da Palazzo Pio e Hotel Touring) 
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Giovedì 29 ottobre 
 
Docenti e delegati 
 
07:45 
08:00 
 
 
 
08:45 -22:30 
 
 
 
 

 
09:15 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
10:00-13:30 
 
 
 
 
 
 
13 30 
 
 

 
 
 
 
Partenza Pullman Mirandola per Forum Monzani  (delegati, chairs,staff docente) 
Partenza Pullman Hotel Touring (docenti) per Forum Monzani  
Partenza Pullman  Carpi Liceo Fanti per Forum Monzani (delegati , chairs, staff docente) 
Reggio Emilia (Piazza Fiume) per Forum  Monzani (delegat,i chairs, staff docente) 

 
Modena  
 
Forum Monzani  
Via Aristotele 33  
Tel: 059 20 21 093 
 
Apertura Assemblea Generale 
Saluto dell’Amministrazione Comunale di Modena 
Saluto dei Dirigenti Scolastici: 
Luciana Contri   Liceo Scientifico Tassoni Modena  
Giovanna Morini Liceo Ginnasio Statale L.A. Muratori -  Liceo San Carlo Modena  
Giorgio Siena Istituto di Istruzione Superiore G. Luosi Mirandola 
 
Video messaggio Cécile Kashetu Kyenge, deputata Parlamento europeo  
Video messaggio Stefano Bonacini, Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna  
 
Dibattito  di 2 Risoluzioni 
 
Break  
 
Dibattito di 2 Risoluzioni 
 

 
Pranzo a buffet presso il Forum    
 

15:00  19:00  
 
 
19:30 -22:30  
 
 
 
 
 
 
22:30 23:00 
 
 
23:15  
 

Dibattito di 4 Risoluzioni 
 
 
Farewell party per docenti e delegati presso Parrocchia di Gesù Redentore 
Viale Leonardo da Vinci, 220   059 2928147 www.gesuredentore 
(5mn a piedi dal Forum Monzani) 
 
Cena a buffet e Serata DJ  
Sono invitati gli studenti ospitanti 
  
Rientro in bus per Carpi e Reggio Emilia  
Genitori disponibili per rientro a Mirandola e Modena  
 
Arrivo Liceo Fanti (Viale Peruzzi) e  Liceo Ariosto- Spallanzani (Piazza Fiume) 
I docenti saranno accompagnati in albergo. 
 
 
 
 
Abbigliamento richiesto: formale per i lavori di Assemblea  

http://www.gesuredentore/
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Venerdì 30 Ottobre 
 
Docenti e delegati 
 
09:00  – 15:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:15 – 09:40 
 
 
 
 
 
 
 
09:40 – 10:00 
 
10:00 – 11:40 
 
11:40 – 12:40 
 
12:40 – 13:40 
 
 
13:50  
 
14:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30-16:30 
 
16:15 
 
 
 

 
 
 
 
Accademia Militare di Modena 
Palazzo Ducale   
Piazza Roma 15 
 
I delegati e docenti raggiungono Modena in treno con le valigie e le depositano Liceo San Carlo di fianco 
all’Accademia. 
FS Carpi treno ore 08:00 (delegati in stazione 07:45) 
FS Reggio Emilia treno ore 07:55 (delegati in stazione 07:40)  
Navetta da Mirandola  

 
I partecipanti devono essere in Accademia alle 09:00 
 

 
Assemblea Generale 
 
Saluto delle Autorità e Dirigenti Scolastici  
Intervengono: 
Generale di Divisione Salvatore Camporeale Comandante dell’Accademia 
Maria Rosa Ferraroni  Dirigente Scolastico Liceo Ariosto-Spallanzani Reggio Emilia 
Margherita Zanasi Dirigente Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore F. Selmi Modena  
 
Presentazione dell’Accademia Militare di Modena  
 
Dibattito 2 risoluzioni 
 
Visita dell’Accademia per docenti e delegati 
 
Dibattito 1 risoluzione 
 
 
Pranzo con i Cadetti 
 
Cerimonia di Chiusura dell’Assemblea 
 
 
 
Abbigliamento richiesto: formale 
 
 
 
 
Partenze delle delegazioni  
 
Pullman in partenza per Reggio Emilia AV (delegazioni romane e delegati di Reggio Emilia) 
Partenza da Stazione Mediopadana per le delegazioni romane.   
ore   18:08  Freccia Rossa con arrivo a Roma Termini alle 20:50 
 
Pullman di rientro per delegati e docenti veneti  
 
Pullman di rientro per delegazione di Mirandola 
 
Partenza FS Modena delegazioni Napoli, Prato, Ferrara e Carpi  
 
Autostazione Modena delegazione di Cento  
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Scuole partecipanti alla XXII Sessione Nazionale MEP 
CARPI-MODENA 2015 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo 

Amaldi” 

Via Parasacchi, 21 

00133, Roma 

Tel. 06/20686637 

Fax 06/2003026 

e-mail rmis069006@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Fabio Cannatà 

Docente referente: prof.ssa Loredana 

Peruggia 

 

Liceo Classico-Scientifico “Ariosto – Spallanzani” 

Piazzetta Pignedoli, 2 

42100, Reggio Emilia 

Tel. 0522/438046 

Fax 0522/438841 

e-mail segreteria@liceoariostospallanzani.it 

Dirigente Scolastico: prof.ssa M.R. Ferraroni 

Docente referente: prof.ssa Patrizia Paini 

Liceo Ginnasio “Giovanni  Battista Brocchi” 

Via Beata Giovanna, 67 

36061, Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/524375 

Fax 0424/220284 

e-mail segreteria@liceobrocchi.vi.it  

Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Zen 

Docente referente: prof.ssa Anna Beggio 

 

Liceo Scientifico “Tito  Lucrezio Caro” 

Via Manzoni, 53 

80123, Napoli 

Tel. 081/7144396 

Fax 081/649021 

e-mail infoliceocaro@liceocaro.it 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Carmela Nunziata 

Docente referente: prof.ssa Bruna Giannantonio 

Liceo Ginnasio “Giuseppe Cevolani” 

Via Matteotti 17 

44042 Cento (FE) 

Tel. 051/902083 

Fax 051/6831969 

e-mail info@liceocevolani.it  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cristina 

Pedarzini 

Docente referente: prof.ssa Elisabetta 

Bulgarelli 

 

Convitto Nazionale Statale “Cicognini” 

Piazza del Collegio, 13 

59100 Prato  

Tel. 0574/43711 

Fax 0574/4603410 

e-mail povc010005@istruzione.it 

Rettore: prof. Paolo Calusi 

Docente referente: prof.ssa Alessandra Sarti 

I.T.I.S.  “Fermo Corni” 

Largo Aldo Moro 25 

41124 Modena 

Tel. 059/400700 

Fax 059/243391 

e-mail mois018002@istruzione.it  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Franca Romana 

Giuliani 

Docente referente: prof.ssa Patrizia Garbesi 

 

Liceo Scientifico “Jacopo Da Ponte” 

Via San Tommaso d’Aquino, 12 

36061, Bassano del Grappa (Vicenza) 

Tel. 0424/522280 

Fax 0424/228073 

e-mail segreteria@liceodaponte.it 

Dirigente Scolastico: prof. Marilena Valle 

Docente referente: prof. Angelo Muscogiuri 

mailto:rmis069006@istruzione.it
file:///C:/Users/Utente/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/windows/TEMP/segreteria@liceoariostospallanzani.it
file:///C:/Users/Utente/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/windows/TEMP/segreteria@liceoariostospallanzani.it
mailto:segreteria@liceoariostospallanzani.it
mailto:segreteria@liceobrocchi.vi.it
mailto:infoliceocaro@liceocaro.it
mailto:info@liceocevolani.it
mailto:povc010005@istruzione.it
mailto:mois018002@istruzione.it
mailto:segreteria@liceodaponte.it
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Liceo Scientifico “Salvatore Di Giacomo” 

Via Falconi, 

80040, San Sebastiano al Vesuvio (NA) 

Tel. 081/7712166 

Fax 081/5747850 

e-mail naps26000x@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Giuseppina 

Principe 

Docente referente: prof.ssa Maria Gabriella 

Della Fazia 

 

I.T.C.G. “Luigi Einaudi” 

Via San Tommaso d’Aquino, 8 

36061, Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/566808 

Fax 0424/566456 

e-mail einaudi@einaudibassano.it 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Patrizia Ferrazzi 

Docente referente: prof.ssa  Elda Mocellin 

Liceo Scientifico “Manfredo Fanti” 

Via Peruzzi, 7 

41012, Carpi (Modena) 

Tel. 059/691177 

Fax 059/641109 

e-mail liceofanti@comune.carpi.mo.it  

Dirigente Scolastico: prof.ssa Alda Barbi 

Docente referente: prof.ssa Rosa Muscaridola 

Liceo Scientifico “Farnesina” 

Via dei Giochi Istmici, 64 

00194, Roma 

Tel. 06/36299595 

Fax 06/36309457 

e-mail RMPS49000C@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Olga Olivieri 

Docente referente: prof.ssa Flavia Solazzi 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “ Giuseppe 

Luosi” 

Via Barozzi 8 

41037 Mirandola (Modena)  

tel: 0535 21 227  

fax: 0535 24517 

e-mail: segreteria.iisgluosi@libero.it 

Dirigente Scolastico : prof. Giorgio Siena 
Docente referente: prof.ssa Annalisa Guidorzi 

Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Meucci”  

Via Dello Sport, 3 
41012, Carpi (Modena) 

Tel. 059/688550 
Fax 059/652289 
e-mail mois003008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Teresa De Vito 
Docente referente: prof.ssa Clelia  Sighinolfi 

Istituto Superiore ” Pagano-Bernini” 

Via Andrea d’Isernia, 40 

80122 Napoli 

Tel. 081 7613540 

Fax 081 7612503 

e-mail: nais08700r@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: ing. Francesco De Rosa 

Docente referente:  prof.ssa Antonella 

Mancini 

Liceo Classico “Adolfo Pansini” 

Piazza 4 Giornate 

80128, Napoli 

Tel. 081/5792888 

Fax 081/19568414 

e-mail napc180005@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Salvatore Pace 

Docente referente: prof.ssa Arianna Anziano 

 

mailto:naps26000x@istruzione.it
mailto:einaudi@einaudibassano.it
mailto:liceofanti@comune.carpi.mo.it
mailto:RMPS49000C@istruzione.it
mailto:segreteria.iisgluosi@libero.it
mailto:mois003008@istruzione.it
mailto:nais08700r@istruzione.it
mailto:napc180005@istruzione.it
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Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni 

Remondini” 

Via Travettore n 33 

36061 Bassano del Grappa 

Tel. 0424 523592 
Fax 0424 220037 

e-mail istituto@remondini.net 

Dirigente Scolastico: prof. Anna Segalla 

Docente referente: prof.ssa Chiara Leone 

 

Liceo Scientifico“Antonio Roiti” 

Viale G. Leopardi 64  

44100 Ferrara 

tel: 0532 20 7390 

fax: 0532 21 01 33 

e-mail feps01000n@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Donato Selleri 

Docente referente: prof.ssa Marina Maja 

Liceo Classico “San Carlo” 

Corso Cavour, 17 

41100, Modena 

Tel. 059/222726 

Fax 059/210503 

e-mail sancarlo@pianeta.it 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Giovanna Morini 

Docente referente: prof. Alberto Cantini 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Selmi” 

Viale Leonardo Da Vinci 300 

41126 Modena 

Tel. 059/352606 

Fax 059/352717 

e-mail:  mois02100t@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Luciana Contri 

Docente Referente: prof.ssa Roberta Lasagni 

Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo 
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Temi Mep Italia 2015 
 
 
 
 

1) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 
“L’UE di fronte al conflitto fra Israele e la Palestina” 
(Il possibile ruolo internazionale dell’Unione Europea per una pace duratura fra Israele e la Palestina dopo 
il conflitto di Gaza) 

 

 

2) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) SOTTOCOMMISSIONE DIRITTI DELL’UOMO (DROI) 
“Nuove strategie sull’immigrazione nel Mediterraneo” 
(Da Mare Nostrum  a Frontex Plus,  a un possibile Patto per il Mediterraneo,  tenendo conto della nuova 
Strategia di Sicurezza Marittima dell’Unione Europea, per affrontare in modo nuovo il problema delle 
migrazioni nel Mediterraneo 

 

 

3) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) SOTTOCOMMISSIONE SICUREZZA E DIFESA (SEDE) 
“Un possibile nuovo corso per la difesa europea” 
(Come rendere più competitivo ed efficiente il settore della difesa e della sicurezza europea mediante lo 
sviluppo del mercato interno, la promozione di un’industria della difesa più efficiente ed altri possibili 
iniziative in ambito europeo) 
 

 

4) COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA) 
“Un possibile accordo fra UE ed USA sul commercio e gli investimenti: vantaggi e criticità del 
Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)” 
(Come aumentare i vantaggi e ridurre i rischi che  potrebbero derivare  per l’economia europea e per i 
cittadini europei dalla conclusione del TTIP) 
 

 

5) AMBIENTE, SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE  (ENVI) 
“Il ruolo degli stati rispetto agli organi europei con riferimento all’autorizzazione, la limitazione o 
il divieto della coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio” 
(Nell’ambito della discussione sulla modifica alla direttiva 2001/18/CE, quale deve essere la competenza 
degli Stati   ai fini di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del 
benessere 5degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando però  al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato interno) 
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6) INDUSTRIA, RICERCA ED ENERGIA (ITRE)   
“Come  l’industria europea può contribuire ad una crescita sostenibile e  favorire  la competitività” 
(In che modo abilità e competenze derivanti dall’istruzione e dall’esperienza lavorativa, le infrastrutture 
digitali, l’innovazione e la ricerca e sviluppo, l’accesso alla finanza, l’intervento dei pubblici poteri ed altri 
fattori possono ridare slancio all’industria europea per una crescita sostenibile ed una maggiore 
competitività)  
 

 

7)  SVILUPPO REGIONALE (REGI) 
“Il ruolo delle città e delle aree urbane nella politica di coesione e per il conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020” 
(Dal momento che più di due terzi degli europei vive in ambito urbano, e le città possono assumere un 
ruolo guida ai fini di una crescita intelligente, come può essere potenziato il loro ruolo nel concepire e 
attuare politiche che contribuiscano a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, e come possono 
essere sostenute quelle città che siano disposte a sperimentare nuove idee in materia di sviluppo urbano) 
 

 

8) AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (AGRI)(ECON) 
“Una nuova strategia forestale dell’Unione europea” 
(Le foreste e le altre superfici boschive occupano oltre il 40% della superficie dell’UE, con  
tipologie di foreste che variano notevolmente da regione a regione, ed hanno una dimensione 
multifunzionale che si presta a fini economici, sociali ed ambientali. Come può intervenire l’UE per 
garantire una gestione sostenibile,  il ruolo multifunzionale e la protezione delle foreste e per offrire 
molteplici prodotti e servizi in maniera equilibrata)  
 

 

9) LIBERTA’ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI  (LIBE) 
“Vantaggi e criticità del futuro Accordo internazionale  fra UE ed USA sulla protezione dei dati 
personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, 
compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria 
in materia penale” 
(Come garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla privacy, nel momento in  cui manca un quadro uniforme in materia di protezione 
dei dati sulle due sponde dell'Atlantico e hanno suscitato allarme le rivelazioni sulla sorveglianza 
elettronica di massa dei cittadini dell'Unione europea da parte delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti)  
 

 

10) DIRITTI DELLA DONNA E UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) 
“Come eliminare in Europa la violenza contro le donne e rafforzare la loro dignità e integrità”  
(Nonostante lo sviluppo dei diritti delle donne nei paesi dell’UE, molto resta da fare per fermare la violenza 
nei loro confronti e garantire a tutte la dignità personale e l’integrità fisica e psichica)  
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Commissione 1 

COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 
 
 

“L’UE di fronte al conflitto fra Israele e la Palestina” 
  

 
 

Il possibile ruolo internazionale dell’Unione Europea per una pace duratura fra Israele e la 

Palestina dopo il conflitto di Gaza. 

 
 
 
 
Presidenti di Commissione 
Vittorio Cama, Convitto Nazionale ‘V. Emanuele II’ 
Domitilla D’Ambra, MEP Italia 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Francesca Di Luzio Liceo Scientifico ‘Amaldi’, Roma 

Luca Policino Liceo Scientifico ‘Caro’, Napoli 

Elena Ghelfi Istituto Tecnico d’Istruzione Superiore ‘Corni’, Modena 

Luca Fiorini Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 

Francesca Demitry Liceo Scientifico ‘Di Giacomo’, San Sebastiano al Vesuvio  

Giacomo Preti Liceo scientifico ‘Fanti’, Carpi 

Arianna Manchia Liceo Scientifico ‘Farnesina’, Roma 

Alice Azzalini Istituto d’Istruzione Superiore ‘Luosi’, Mirandola 

Nicole Bassoli Istituto di Istruzione Superiore ‘Meucci’, Carpi 

Philip Pizzolotto IIS ‘Remondini’, Bassano del Grappa 

Paolo Casarini Liceo Classico ‘San Carlo’, Modena 

Federica Cuzzaniti Istituto di Istruzione Superiore ‘Siani’, Napoli 

Mario Pasquale Amoroso Convitto Nazionale ‘V. Emanuele II’, Napoli 
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Commissione 2 

COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 
SOTTOCOMMISSIONE DIRITTI DELL’UOMO (DROI) 

 
“Nuove strategie sull’immigrazione nel Mediterraneo” 

 
 
 

Da Mare Nostrum a Frontex Plus,  a un possibile Patto per il Mediterraneo,  tenendo conto della 
nuova Strategia di Sicurezza Marittima dell’Unione Europea, per affrontare in modo nuovo il 

problema delle migrazioni nel Mediterraneo. 
 

 
 
 
Presidenti di Commissione 
Beatrice Crestani, MEP Italia 
Celeste Lodi, Liceo scientifico ‘Fanti’, Carpi 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  

Chiara Mengoni Liceo Scientifico ‘Amaldi’, Roma 

Giorgia Scaini Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’, Reggio Emilia 

Martina Pichierri Convitto Nazionale Statale ‘Cicognini’, Prato  

Riccardo Baggio Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 

Alessio Di Maio Liceo Scientifico ‘Di Giacomo’, San Sebastiano al Vesuvio 

Alice Ballabeni Liceo scientifico ‘Fanti’, Carpi 

Matteo Bavaro Istituto Superiore ‘Pagano – Bernini’, Napoli 

Ivo De Vero Liceo Classico ‘Pansini’, Napoli 

Alexandro Silvestrini IIS ‘Remondini’, Bassano del Grappa 

Tommaso Zecchi Liceo Scientifico ‘Roiti’, Ferrara 

Agar Shehata Liceo Classico ‘San Carlo’, Modena 

Antonio Bellanti Istituto Tecnico ‘Selmi’, Modena 

Beatrice Tani Liceo Scientifico Statale ‘Talete’, Roma 

Simona Cama Convitto Nazionale ‘V. Emanuele II’, Napoli 
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Commissione 3 

COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 
SOTTOCOMMISSIONE SICUREZZA E DIFESA (SEDE) 

 
“Un possibile nuovo corso per la difesa europea” 

 
 
 

Come rendere più competitivo ed efficiente il settore della difesa e della sicurezza europea 

mediante lo sviluppo del mercato interno, la promozione di un’industria della difesa più 

efficiente ed altri possibili iniziative in ambito europeo. 

 
 

 
Presidenti di Commissione 
Jurgen Dizdari, MEP Italia 
Matilde Torrassa, Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’ 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Elisa Camorani Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’, Reggio Emilia 

Luca Bonaldi Liceo Ginnasio ‘Brocchi’, Bassano del Grappa 

Edoardo Chiais Convitto Nazionale Statale ‘Cicognini’, Prato  

Karim Chahine Istituto Tecnico d’Istruzione Superiore ‘Corni’, Modena 

Ludovica Siano Liceo Scientifico ‘Farnesina’, Roma 

Andrea Greco Istituto d’Istruzione Superiore ‘Luosi’, Mirandola 

Aronne Po Istituto di Istruzione Superiore ‘Meucci’, Carpi 

Andrea Boccone Istituto Superiore ‘Pagano – Bernini’, Napoli 

Viviana Ferrero Liceo Classico ‘Pansini’, Napoli 

Irene Collina Liceo Scientifico ‘Roiti’, Ferrara 

Matteo Macchioni Istituto Tecnico ‘Selmi’, Modena 

Davide Napolitano Istituto di Istruzione Superiore ‘Siani’, Napoli 

Andrea Daffini Liceo Scientifico Statale ‘Talete’, Roma 

Giulia Parmiggiani Tagliati Liceo Scientifico ‘Tassoni’, Modena 
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Commissione 4 

COMMISSIONE COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA) 
 
 

“Un possibile accordo fra UE ed USA sul commercio e gli investimenti: vantaggi e 
criticità del Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)” 

 
 

Come aumentare i vantaggi e ridurre i rischi che  potrebbero derivare  per l’economia europea e 
per i cittadini europei dalla conclusione del TTIP. 

 
 
 
 
Presidenti di Commissione 
Erika Lo Verso, MEP Italia 
Claudio Villone, Liceo Classico ‘Pansini’ 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Francesco Guazzo Liceo Ginnasio ‘Brocchi’, Bassano del Grappa 

Dominique Balassi Liceo Scientifico ‘Caro’, Napoli 

Edoardo Pettinicchio Liceo Ginnasio ‘Cevolani’, Cento 

Carlo Mantellassi Convitto Nazionale Statale ‘Cicognini’, Prato  

Riccardo Barp Istituto Tecnico d’Istruzione Superiore ‘Corni’, Modena 

Michela Orso ITCG  ‘Einaudi’, Bassano del Grappa 

Giorgia Panza Liceo scientifico ‘Fanti’, Carpi 

Andrea Donadio Liceo Scientifico ‘Farnesina’, Roma 

Sofia Gasparini Istituto d’Istruzione Superiore ‘Luosi’, Mirandola 

Alì Hamza Istituto di Istruzione Superiore ‘Meucci’, Carpi 

Eugenia Peluso Liceo Classico ‘Pansini’, Napoli 

Beatrice Alberghini Liceo Classico ‘San Carlo’, Modena 

Veronica De Martino Istituto di Istruzione Superiore ‘Siani’, Napoli 

Martina Barchi Liceo Scientifico ‘Tassoni’, Modena 
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Commissione 5 

PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (ECON) 
 

“Il ruolo degli stati rispetto agli organi europei con riferimento all’autorizzazione, la 
limitazione o il divieto della coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) 

sul loro territorio” 
 

Nell’ambito della discussione sulla modifica alla direttiva 2001/18/CE, quale deve essere la 
competenza degli Stati   ai fini di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute 

umana, della salute e del benessere 5degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando però  al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. 

 
 
 
 
Presidenti di Commissione 
Camilla Barbieri, MEP Italia 
Bianca Manzini, Istituto d’Istruzione Superiore ‘Luosi’ 
 

 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Nourhene Mahmoudi Liceo Scientifico ‘Amaldi’, Roma 

Rosa Diana Liceo Ginnasio ‘Cevolani’, Cento 

Lorenzo Fenech Convitto Nazionale Statale ‘Cicognini’, Prato  

Gabriele Busato Istituto Tecnico d’Istruzione Superiore ‘Corni’, Modena 

Davide Tezza Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 

Valentina Sanzullo Liceo Scientifico ‘Di Giacomo’, San Sebastiano al Vesuvio  

Stefano Bortolon ITCG  ‘Einaudi’, Bassano del Grappa 

Blondie Borsari Istituto d’Istruzione Superiore ‘Luosi’, Mirandola 

Matteo Mazzola Istituto di Istruzione Superiore ‘Meucci’, Carpi 

Giulia Chiaro Istituto Superiore ‘Pagano – Bernini’, Napoli 

Matteo Bragagnolo IIS ‘Remondini’, Bassano del Grappa 

Emiliano Sandri Liceo Scientifico ‘Roiti’, Ferrara 

Lucia Sorbini Liceo Classico ‘San Carlo’, Modena 

Chiara Falcolini Liceo Scientifico Statale ‘Talete’, Roma 

Fernando Loiero Convitto Nazionale ‘V. Emanuele II’, Napoli 
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Commissione 6 

OCCUPAZIONE  E AFFARI SOCIALI (EMPL) 
 

“Come  l’industria europea può contribuire ad una crescita sostenibile e  favorire  la 
competitività” 

 
 

In che modo abilità e competenze derivanti dall’istruzione e dall’esperienza lavorativa, le 
infrastrutture digitali, l’innovazione e la ricerca e sviluppo, l’accesso alla finanza, l’intervento dei 

pubblici poteri ed altri fattori possono ridare slancio all’industria europea per una crescita 
sostenibile ed una maggiore competitività. 

 
 
 
 
Presidenti di Commissione 
Martina Razzaboni, MEP Italia 
Marta Roncaglia, Istituto Tecnico ‘Selmi’ 
 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 

  
Niccolò Corsini Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’, Reggio Emilia 

Filippo Pasquinucci Liceo Ginnasio ‘Brocchi’, Bassano del Grappa 

Marco Magliocchetti Liceo Scientifico ‘Caro’, Napoli 

Luca Marverti Istituto Tecnico d’Istruzione Superiore ‘Corni’, Modena 

Elisabetta Passuello Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 

Nicolò Barison ITCG  ‘Einaudi’, Bassano del Grappa 

Marco Remitti Liceo scientifico ‘Fanti’, Carpi 

Irine Irinpam Liceo Scientifico ‘Farnesina’, Roma 

Michele Orefice Liceo Classico ‘Pansini’, Napoli 

Luca Trecarichi Liceo Scientifico ‘Roiti’, Ferrara 

Giuseppe Rovituso Istituto Tecnico ‘Selmi’, Modena 

Lorenzo Sirabella Istituto di Istruzione Superiore ‘Siani’, Napoli 

Anna Galizia Liceo Scientifico ‘Tassoni’, Modena 

Susi Assunta De Falco Convitto Nazionale ‘V. Emanuele II’, Napoli 
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Commissione 7 

AMBIENTE, SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE  (ENVI) 
 

“Il ruolo delle città e delle aree urbane nella politica di coesione e per il conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020” 

 
 

Dal momento che più di due terzi degli europei vive in ambito urbano, e le città possono 
assumere un ruolo guida ai fini di una crescita intelligente, come può essere potenziato il loro 

ruolo nel concepire e attuare politiche che contribuiscano a conseguire gli obiettivi della 
strategia Europa 2020, e come possono essere sostenute quelle città che siano disposte a 

sperimentare nuove idee in materia di sviluppo urbano. 

 
 
 
Presidenti di Commissione 
Miriam Abate, Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’ 
Davide Targa, Liceo Scientifico ‘Tassoni’ 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Francesca Sisinni Liceo Scientifico ‘Amaldi’, Roma 

Irene Brandani Liceo Ginnasio ‘Cevolani’, Cento 

Diletta D’Ambra Convitto Nazionale Statale ‘Cicognini’, Prato  

Alessandro Corradini Istituto Tecnico d’Istruzione Superiore ‘Corni’, Modena 

Emilia Mosca Liceo Scientifico ‘Di Giacomo’, San Sebastiano al Vesuvio  

Eleonora Casarini Liceo scientifico ‘Fanti’, Carpi 

Eduardo Gonzales Liceo Scientifico ‘Farnesina’, Roma 

Carlotta Costanzo Istituto di Istruzione Superiore ‘Meucci’, Carpi 

Lorenzo Vozzo Istituto Superiore ‘Pagano – Bernini’, Napoli 

Cristiano De Biase Liceo Classico ‘Pansini’, Napoli 

Rebecca Vitrano IIS ‘Remondini’, Bassano del Grappa 

Alessia Caldelo Liceo Classico ‘San Carlo’, Modena 

Alessia Russo Istituto di Istruzione Superiore ‘Siani’, Napoli 

Andrea Della Rocca Liceo Scientifico Statale ‘Talete’, Roma 

Salvatore Sadile Convitto Nazionale ‘V. Emanuele II’, Napoli 
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Commissione 8 

 TRASPORTI E TURISMO (TRAN) 
 

“Una nuova strategia forestale dell’Unione europea” 
 
 
 

Le foreste e le altre superfici boschive occupano oltre il 40% della superficie dell’UE, con  
tipologie di foreste che variano notevolmente da regione a regione, ed hanno una dimensione 
multifunzionale che si presta a fini economici, sociali ed ambientali. Come può intervenire l’UE 

per garantire una gestione sostenibile,  il ruolo multifunzionale e la protezione delle foreste e per 

offrire molteplici prodotti e servizi in maniera equilibrata. 

 
 
 
Presidenti di Commissione 
Fabio Lugli, MEP Italia 
Anita Nasti, MEP Italia 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Daniele De Santis Liceo Scientifico ‘Amaldi’, Roma 

Isabel Ferrari Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’, Reggio Emilia 

Andrea Secco Liceo Ginnasio ‘Brocchi’, Bassano del Grappa 

Francesco Cufino Liceo Scientifico ‘Caro’, Napoli 

Federico Pulga Liceo Ginnasio ‘Cevolani’, Cento 

Giovanni Dettori Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 

Alessio Grimaldi Liceo Scientifico ‘Di Giacomo’, San Sebastiano al Vesuvio  

Abdula Abduli ITCG  ‘Einaudi’, Bassano del Grappa 

Alessandra De Marino Istituto d’Istruzione Superiore ‘Luosi’, Mirandola 

Silvia Silvestro Istituto Superiore ‘Pagano – Bernini’, Napoli 

Sofia Bisero Liceo Scientifico ‘Roiti’, Ferrara 

Irene Baldaccini Istituto Tecnico ‘Selmi’, Modena 

Matteo Fava Liceo Scientifico ‘Tassoni’, Modena 
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Commissione 9 

 LIBERTA’ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI  (LIBE) 
 

“Vantaggi e criticità del futuro Accordo internazionale  fra UE ed USA sulla protezione 
dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e 

reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e 
della cooperazione giudiziaria in materia penale” 

 
Come garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla privacy, nel momento in  cui manca un quadro uniforme in 

materia di protezione dei dati sulle due sponde dell'Atlantico e hanno suscitato allarme le 
rivelazioni sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione europea da parte 

delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti. 

 
 
Presidenti di Commissione 
Luigi Ciampi,   MEP Italia 
Maria Chiara Zamperlin, Liceo Scientifico ‘Roiti’ 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Francesco Dallasta Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’, Reggio Emilia 

Annalisa Luca Liceo Ginnasio ‘Brocchi’, Bassano del Grappa 

Niccolò Dumont Liceo Scientifico ‘Caro’, Napoli 

Giulio Vaccari Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 

Elia Ceccon ITCG  ‘Einaudi’, Bassano del Grappa 

Alessandro Martelli Liceo scientifico ‘Fanti’, Carpi 

Gianmarco Torchetti Liceo Scientifico ‘Farnesina’, Roma 

Siriana Tagliente IIS ‘Remondini’, Bassano del Grappa 

Chiara Bizzini Liceo Classico ‘San Carlo’, Modena 

Andrea Chiossi Istituto Tecnico ‘Selmi’, Modena 

Giuseppe Guarino Istituto di Istruzione Superiore ‘Siani’, Napoli 

Leonardo Colacino Liceo Scientifico Statale ‘Talete’, Roma 

Giulio Grassigli Liceo Scientifico ‘Tassoni’, Modena 

Giuseppe Giglio Convitto Nazionale ‘V. Emanuele II’, Napoli 
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Commissione 10 

DIRITTI DELLA DONNA E UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) 
 

“Come eliminare in Europa la violenza contro le donne e rafforzare la loro dignità e 
integrità” 

 
 
 

Nonostante lo sviluppo dei diritti delle donne nei paesi dell’UE, molto resta da fare per fermare la 
violenza nei loro confronti e garantire a tutte la dignità personale e l’integrità fisica e psichica.  

 
 
 
 
Presidenti di Commissione 
Gabriele Cioffi, MEP Italia 
Greta Fiorini, Liceo Classico ‘San Carlo’ 
 
 
Delegati Istituto rappresentato 
  
Flavia Tomao Liceo Scientifico ‘Amaldi’, Roma 

Gaia Grasselli Liceo Classico Scientifico ‘Ariosto – Spallanzani’, Reggio Emilia 

Kevin Alberti Liceo Ginnasio ‘Brocchi’, Bassano del Grappa 

Antonio Violante Liceo Scientifico ‘Caro’, Napoli 

Alessandra Braucci Liceo Scientifico ‘Di Giacomo’, San Sebastiano al Vesuvio  

Isacco Asare ITCG  ‘Einaudi’, Bassano del Grappa 

Beatrice Dotti Istituto d’Istruzione Superiore ‘Luosi’, Mirandola 

Vittoria Ammaturo Istituto Superiore ‘Pagano – Bernini’, Napoli 

Maria Nicolina Baldascino Liceo Classico ‘Pansini’, Napoli 

Nicolò Marcon IIS ‘Remondini’, Bassano del Grappa 

Giorgia Zagatti Liceo Scientifico ‘Roiti’, Ferrara 

Davide Manfredotti Istituto Tecnico ‘Selmi’, Modena 

Alberto Ferraro Liceo Scientifico Statale ‘Talete’, Roma 

Sasha Bahlooli Liceo Scientifico ‘Tassoni’, Modena 
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Cari delegati e care delegate,  

 

abbiamo l'onore di accogliervi nella nostra terra per un nuovo quanto importante evento che contribuirà 

alla scrittura della storia dell'associazione M.E.P Italia: la XXII edizione della Sessione Nazionale del 

Model European Parliament.  

 

Carpi e Modena saranno, ancora una volta, la culla del confronto democratico fra giovani, dello scambio 

di idee esposte da animi infervorati dalla passione e dalla volontà di trovare soluzioni alle problematiche 

che maggiormente affliggono la nostra comunità, nonché la cornice di un memorabile momento di 

educazione alla cittadinanza. 

 

 L'attesa è terminata, state per vivere uno dei momenti che tanto avete sognato nei mesi appena 

trascorsi: in questi giorni lavorate da subito, fianco a fianco, per dare risposta a tutte quelle domande 

che, fino ad oggi, avete posto a chi vi sedeva di fronte. Date corpo all'idea di Europa che andate cercando, 

ma fatelo con la consapevolezza di portare nel vostro animo una responsabilità straordinaria: non 

dimenticate mai di fare parte di una generazione che può dare voce a chi voce non ha.  

 

La nostra speranza consiste nel tentare di regalarvi un'esperienza unica e gratificante, formativa e di 

arricchimento, speriamo che voi tutti possiate vivere queste giornate con spirito positivo, spinti dalla 

voglia di mettervi in gioco, di sostenere le vostre idee, di combattere per i vostri ideali. Speriamo di 

potervi aiutare a conoscere persone interessanti e stringere amicizie nuove ma solide. Speriamo di 

potervi regalare momenti che ricorderete per anni e che questa possa essere l'occasione per aiutarvi a 

capire cosa fare in futuro nel vostro percorso di studi e di vita.  

Speriamo questo e molto altro, forse troppo, ma da incurabili sognatori quali siamo, ci teniamo a 

promettervi che faremo tutto ciò che è in nostro potere per donarvi quanto più di bello il MEP ha regalato 

a noi per tanti anni.  

Buon lavoro e buon divertimento a tutti voi. 
 
Dal Comitato giovani, 
 
Matteo Bonfiglioli 
Linda Borsari 
Giulio Dondi 
Antonino Lavenia 
Giorgia Piccagliani 
Letizia Ruoli 
Andrea Russo  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



33 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA 

 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
 

Matteo Martone, presidente  

Guido Frasoldati, vicepresidente 

Anna Maria Cirillo, segretario, referente Comitato Campania 

Cristiana Casarini, coordinamento nazionale, pastpresident 

Emidio Tedeschini, rete internazionale, pastpresident 

Patrizia Bergonzi, relazioni con le Istituzioni, referente Comitato Lazio  

Giorgio Perini, coordinamento culturale, referente Comitato Veneto  

Adamo Neri, consigliere 

Giulio Guaitoli, pastpresident 

Rossano Razzoli, pastpresident 

Francesco Gilioli, consigliere 

Stefano Tripi, coordinamento sito web 

Marco Petrella, amministrazione 

 
 

Referenti Comitati Giovani  
 

Campania: Renato Amoroso 

Emilia-Romagna: Linda Borsari 

Lazio: Davide Palladino 

Sicilia: Erika Lo Verso 

Veneto: Beatrice Crestani 

 
 
 
 
 

Associazione Culturale Model EuropeanParliament Italia 
Via Orazio Vecchi 26, 41012 Carpi (MO), Italia 

Sito web M.E.P. Italia: www.mepitalia.eu 
e-mail: info@mepitalia.eu 

3337336397 - 3495890596 
  

mailto:info@mepitalia.eu


34 

 

 

Model European Parliament Italia è un’associazione culturale, apolitica, senza fini di lucro, che si è 

costituita ufficialmente nel settembre 1996 a Modena collegata ad una rete europea di strutture 

associative  MEP  e di Scuole Secondarie che promuovono il progetto a livello nazionale ed 

internazionale.   

 

I nostri obiettivi educativi e culturali 

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 sei/ 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. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Educare alla Cittadinanza  

 

 

•  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. 
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• 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”, 2000) 

 
 

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. 
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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, l’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. 

Le Sessioni internazionali 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. 

Nel 2007 è stata organizzata una sessione internazionale a Roma dal 24 novembre al 1 dicembre. 

Nel 2015  la Sessione internazionale di primavera ha avuto luogo a Napoli dal 21 al 28 marzo. 

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 ventuno 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, nel 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 incontrato giovani e docenti convenuti. In occasione della Sessione romana il Presidente della 

Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha conferito al progetto la Medaglia d’Argento (massima onorificenza 

possibile per le attività culturali). 
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 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 dato un carattere internazionale agli incontri nazionali: 5 studenti ed un insegnante delle 
scuole in rete hanno avuto l’opportunità di partecipare alla Sessione Transnazionale organizzata tra 
Modena e Roma in ottobre  con la presenza di delegazioni provenienti da Austria, Slovenia, Ungheria, 
Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia; in novembre si è invece svolta la Conferenza 
Euromediterranea di Napoli.  

 
Nel 2004 la sessione nazionale ha avuto luogo a Montesilvano in febbraio-marzo, poi  a 

Salsomaggiore - Parma dal 8 al 12 novembre 2005. Nel 2006 la sessione si è svolta a Palermo e nella 
primavera 2007 , la XIV sessione nazionale ha avuto sede a Capri-Napoli dal 16 al 21 aprile. Nel 2008 si 
sono realizzate tre sessioni a carattere nazionale con sede a Modena- Reggio Emilia, Bassano del Grappa 
e Palermo.  2009 Sessione nazionale a Rimini- 2010 Sessione nazionale a Sorrento e  2011 a Prato.  
La XIX sessione nazionale  si è tenuta a Roma dal 5 al 9 Novembre 2012, ospitata presso le sedi 
istituzionali più prestigiose della capitale tra cui Palazzo di Montecitorio e il Campidoglio. 
La XX sessione nazionale è stat ospitata a Napoli, capitale del Mezzogiorno e del Mediterraneo, crocevia 
europeo di culture, comunicazione e commerci. I lavori si sono svolti dal 4 al 9 Novembre 2013. 
La XXI sessione ha avuto luogo a Ferrara dal 27 al 31 ottobre 2014. 
 

Le Sessioni locali 

 
 
Le scuole presenti nella rete italiana MEP confermano ogni anno la loro adesione al progetto e lo 
inseriscono nei loro Piani di Offerta Formativa, sia per la sua dimensione educativa che per le molte 
opportunità che offre ai giovani: 
 

 Il contesto nel quale il progetto si realizza crea un terreno d’incontro di profili politici e culturali 
diversi, sia nelle sessioni nazionali sia, e ancor più, a livello internazionale: i giovani così 
riescono a cogliere la diversità ed il pluralismo culturale come portatori di arricchimento che li 
porti a vivere la tolleranza come esperienza attiva, il rispetto dell’altro come valore fondante 
della reciproca relazione. 
 

 Il lavoro di preparazione alle Sessioni consente agli studenti un recupero di memoria storica; in 
particolare si riscoprono le radici dell’identità europea. 

 
 Sempre in ambito storico, la riflessione sulla costruzione dell’Unione consente di affrontare 

temi legati al periodo della 2° guerra mondiale e del dopoguerra e ciò matura la consapevolezza 
del valore della pace che va quotidianamente perseguita. 

 
 Questi incontri sono anche una straordinaria esperienza di amicizia: i giovani hanno bisogno di 

questi coinvolgimenti emozionali per scoprirsi e camminare verso gli altri con più coraggio. 
 

 Le modalità di lavoro durante le Sessioni sono particolari in quanto tutto è coordinato da altri 
giovani, di uno o due anni più “anziani”, i cosiddetti chairs. Essi organizzano e gestiscono le 
Commissioni e l’Assemblea Generale e riescono a fare in modo che tutto funzioni nella maniera 
migliore. Questi giovani vengono responsabilizzati e diventano responsabili, in una simulazione 
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che lascia comunque in tutti loro la sensazione che si sia capaci di capire un po’ meglio il mondo 
che li circonda e che, impegnandosi a dovere, sia possibile costruire un progetto insieme.  

 
 Il progetto è utile anche per il futuro professionale dei giovani. Infatti per gli studenti un 

possibile sbocco universitario è costituito dalle facoltà giuridico o politico-diplomatico, ed ecco 
allora che le modalità di svolgimento del MEP possono avere una funzione realmente 
orientante, possono far capire se un certo ambito di conoscenze rientri fra i propri interessi, se 
lo sviluppo di un certo tipo di competenze aiuti a far emergere meglio la propria personalità. 

 
 
Il progetto consolida pertanto le competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 
volute dall’Unione Europea: 
 

 Comunicazione nella madrelingua e in lingue straniere  
 

 Imparare a imparare  
 

 Competenze sociali e civiche 

 
Durante l’anno scolastico 2014/2015 mille studenti hanno vissuto il progetto MEP nelle sessioni di 
istituto, cittatine e/o regionali. Tutte le scuole della rete sono pertanto promotrici degli eventi locali e, 
in questo modo, si fanno messaggeri dei valori del progetto anche verso i ragazzi che vi prendano parte 
solo in questa fase. 
 
 
L’impegno dell’Associazione nella formazione 
 

 
Dal 2002 l’associazione ha organizzato, avvalendosi di esperti della formazione, alcuni 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 che si sono ripetuti per vari anni 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.  
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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 in novembre; 

in Slovenia  nella primavera 2002 ed a Dublino in autunno. Nel 2003 , ad Helsinki in aprile ed Atene in 

novembre. Nel 2004 Lussemburgo e Varsavia in aprile, Budapest in autunno hanno accolto le sessioni. 

Copenhagen e L’Aia nella primavera 2005. La  sessione autunnale  del 2005 si è tenuta a Madrid dal 21 

al 29 ottobre. Nel 2006 le sedi sono  state la Slovenia e Vilnius. Nella primavera 2007 la sessione si è 

svolta a Sofia, seguita dalla  seconda sessione internazionale italiana svoltasi  a Roma dal 24 novembre 

al 1 dicembre 2007. Le sessioni internazionali si sono così succedute, in primavera ed in autunno di 

ogni anno: Stoccolma e Bratislava (2008), Cipro e Bonn ( 2009) , L’Aia ed  Istanbul (2010), Tallinn nella 

primavera 2011,Skopje dal 30 ottobre al 6 novembre 2011, Madrid nel novembre 2012; nel 2013 la 

sessione di Norwich in Aprile e di Vilnius (Lituania) dal 30 novembre al 7 dicembre. Nella primavera 

del 2014   durante la sessione di Vienna sono stati festeggiati i venti anni della rete europea. Per 

concludere menzioniamo nuovamente la sessione primaverile di Napoli 

La prossima sessione internazionale si svolgerà a Berlino dall’8 al 15 novembre 2015. 

 

Chi sono i fruitori del progetto 

 

44 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, Palermo ma anche città come Carpi (Modena) e Bassano del 

Grappa ( Vicenza),  Bagheria (Palermo); sono tutte scuole pubbliche, di Stato, Licei con indirizzo 

classico, scientifico, linguistico, Istituti Tecnici e Professionali. 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. 

www.mepitalia.eu 
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Sessione Internazionale MEP- Napoli 2015, 
grazie alle risorse della rete delle scuole MEP 

Dal 21 al 28 Marzo 2015 si è svolta a Napoli la XLII Sessione Internazionale del Model European 
Parliament. 

Studenti e docenti provenienti da tutta Europa (26 Paesi) si sono ritrovati all’ombra del Vesuvio per 
vivere una sessione che, come molti di loro ancora raccontano, difficilmente dimenticheranno.  

Il Comitato Campano si avvale della collaborazione di docenti e studenti coinvolti nel progetto ed il loro 
entusiasmo ci ha permesso di realizzare, nel tempo, molte Sessioni Regionali, diverse Sessioni 
Nazionali ed una Conferenza Euro-Mediterranea nel 2003. La realizzazione di questo evento 
Internazionale ha comunque richiesto un notevole impegno da parte del Gruppo. 

L’evento è stato realizzato grazie al prezioso lavoro preparatorio, organizzativo, e di sostegno concreto 
da parte di membri del Direttivo Mep in virtù della loro lunga esperienza sul campo.  

Tuttavia nulla sarebbe stato possibile senza l’aiuto prezioso delle famiglie napoletane ospitanti. I 
delegati stranieri e italiani sono stai accolti con calore e generosità, 150 giovani ospitati in modo 
assolutamente cordiale da famiglie di studenti dei cinque Istituti cittadini che hanno contribuito 
all’organizzazione della sessione:  

 Liceo Scientifico T.L.Caro 
 Liceo Classico Pansini 
 Liceo Europeo Convitto Nazionale V. E. II 
 I.S.I.S. Pagano-Bernini 
 I.S.I.S G.Siani 

Ciascun Istituto, grazie alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici e dei docenti coinvolti nel progetto, 
ha contribuito in modo diverso alla realizzazione del programma dell’evento. 

Le scuole hanno predisposto l’accoglienza delle delegazioni presso le proprie sedi  e hanno 
provveduto all’assegnazione dei delegati alle famiglie ospitanti . L’Istituto Pagano-Bernini ha 
concesso l’uso di locali, servizi, attrezzature e personale della scuola per permettere lo svolgimento dei 
lavori di commissione e la riproduzione dei documenti (Libretto delle risoluzioni), oltre che offrire un 
rinfresco ai Delegati e Presidenti di Commissione. Il Liceo T. L. Caro ha concesso l’uso dei locali 
dell’Istituto per lo svolgimento dei lavori di commissione, offrendo anche il buffet presso la sede della 
Cerimonia Inaugurale del M.E.P. e provvedendo al trasferimento di delegati e presidenti alla sede 
dell’Istituto.  

Tanti inoltre gli studenti universitari che hanno scelto di collaborare offrendosi di trascorrere la 
giornata in aeroporto per accogliere le delegazioni, oppure accompagnando i delegati stranieri negli 
spostamenti. 
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Napoli è una città che ha tantissimo da offrire e il Comitato Organizzatore si è posto l’obiettivo di 
mostrare agli ospiti quanto più possibile, pur avendo a disposizione pochissimo tempo. Per questo 
motivo le attività di Team Building si sono svolte nel centro storico, La Cerimonia Inaugurale è avvenuta 
nel bellissimo Convento di San Domenico Maggiore ed i lavori di Assemblea Generale nella splendida 
Sala dei Baroni, sede del Consiglio Comunale, sita nel Castello Maschio Angioino.  

Le Autorità locali, il Sindaco, gli Assessori all’Istruzione, alla Cultura e alle Politiche Giovanili, lo 
staff del Comune (Servizio di Cooperazione Decentrata, CEICC- Centro Europeo Informazione 
Cultura e Cittadinanza – Europe Direct del Comune di Napoli) e i responsabili dei siti monumentali 
hanno dimostrato grande sensibilità e apprezzamento per la nostra organizzazione. Molti degli eventi 
pubblici, infatti, hanno potuto essere svolti in siti storici, monumentali ed istituzionali grazie alla 
generosa collaborazione di tali enti.  

Si è sentita forte la vicinanza non solo delle istituzioni campane ma anche di quelle nazionali ed 
europee. Sono infatti arrivati riconoscimenti e saluti dal Parlamento Europeo (in particolar modo dal 
Presidente Martin Schulz e dagli On. Cécile Kyenge, Gianni Pittella e Brando Benifei), dal Senato 
della Repubblica Italiana tramite il Presidente on. Pietro Grasso e dal Presidente della Camera 
dei Deputai on. Laura Boldrini. 

Importante il contributo delle ambasciate dei Paesi che sono stati rappresentati alla sessione; gli 
ambasciatori hanno ricevuto a Roma le rispettive delegazioni. 

Siamo fermamente convinti che ciò che abbiamo realizzato fino ad ora sia dovuto principalmente 
all’entusiasmo e all’impegno dei docenti e dei giovani che abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul 
nostro cammino e che ci hanno consentito di organizzare eventi significativi sul territorio campano. 
Questa è stata la terza sessione internazionale organizzata in Italia anche grazie al ruolo centrale della 
Rete di scuole. 

 

Per MEP Italia, 

Anna Maria Cirillo – Simone Sangiovanni 

  



42 

 

 

In preparazione alla nazionale.... 
la realtà locale di Emilia-Romagna e Toscana 

 
 
Come ogni anno, la Sessione Regionale viene preceduta da una serie di sessioni di istituto e locali, 

organizzate dalle singole scuole della rete Mep appartenenti a questa area geografica, e funzionali ad 

una migliore preparazione dei delegati in vista della sessione primaverile che riunisce i giovani studenti 

provenienti da 11 diversi istituti.  

I mesi di dicembre, gennaio e febbraio, sono dunque tradizionalmente dedicati all'innesto della 

macchina Mep nei confronti delle nuova annate di studenti che decidono di avvicinarsi al progetto: è 

compito dei membri del comitato regionale (in base alla propria città di appartenenza) l'organizzazione 

di ogni singola sessione di istituto o locale, nonché la formazione preliminare dei neo delegati e neo 

presidenti di commissione, attività fondamentali per la costruzione di una sessione regionale di alto 

livello qualitativo per contenuti e risorse umane. 
 

Nei giorni 16,17 e 20 marzo 2015 ha avuto luogo la XI Sessione Regionale MEP Emilia-Romagna, nella 

città di Reggio nell’Emilia e presso il Liceo “Ariosto-Spallanzani”. La sessione ha potuto avere luogo 

grazie all’operato del Comitato Giovani MEP Emilia-Romagna, con immenso supporto del Dirigente 

Scolastico prof.ssa Maria Rosa Ferraroni e della docente referente del progetto MEP, prof.ssa Patrizia 

Paini. Ospiti della sessione: il Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato, il Liceo Ginnasio “Cevolani” di 

Cento, l’Istituto Tecnico Statale “Corni” di Modena, il Liceo “Fanti” di Carpi, L’istituto di Istruzione 

Superiore “Luosi” di Mirandola, l’Istituto Tecnico Commerciale “Meucci” di Carpi, il Liceo “Roiti” di 

Ferrara, il Liceo Classico “San Carlo” di Modena, l’istituto di Istruzione Superiore “Selmi” di Modena e 

il Liceo Scientifico “Tassoni” di Modena. 

La cerimonia di apertura si è svolta nella Sala del Tricolore presso il Municipio di Reggio Emilia, nel 

centro città. Presenti all’apertura Emanuela Caselli (Presidente del Consiglio Comunale) e Ilenia 

Malavasi (Assessore Provinciale all’Istruzione), che hanno ribadito il continuo supporto delle istituzioni 

verso il progetto MEP; sono inoltre intervenuti Silvia Menabue (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale) 

e la prof.ssa Maria Rosa Ferraroni (Dirigente Scolastico Liceo “Ariosto-Spallanzani”), nonché il 

presidente dell’assemblea Andrea Russo (membro del Comitato Giovani MEP Emilia-Romagna). 

I 103 delegati, suddivisi in otto commissioni, hanno trascorso le prime due giornate di sessione nei lavori 

di commissione, dibattendo e prendendo parte alla stesura delle risoluzioni. Il supporto instancabile dei 

Presidenti di Commissione ha reso possibile un lavoro produttivo e un clima sereno di dibattito, 

favorendo il fervere di proposte. 

 

Tali documenti sono stati discussi con vivacità e sentita partecipazione all’Assemblea Plenaria, tenutasi 

presso il Teatro Sant’Agostino, nel cuore del centro di Reggio Emilia. Hanno spettato al dibattito Raffella 

Curioni (Assessore comunale all’Educazione e Conoscenza) e Walter Gianapini (Membro onorario del 

Comitato Scientifico presso l’Agenzia Europea dell’Ambiente), entrambi hanno osservato ed appreso le 

dinamiche del progetto MEP e professato la loro ammirazione per il lavoro dei delegati. 
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E’ intervenuta anche Letizia Zavatti, Referente del Comitato Giovani MEP Emilia-Romagna, che ha 

portato un messaggio toccante ed ispirante ai delegati tutti. 

 

Durante la sessione sono state impiegate due innovazioni atte ad aumentare la trasparenza e l’efficienza 

delle varie fasi del progetto: un modulo di valutazione dell’operato dei Presidenti di Commissione, 

compilato dai delegati, ed un sistema elettronico per la raccolta di tutte le votazioni di ogni partecipante. 

Sono stati stabiliti parametri di peso delle varie fasi dell’assemblea, sintesi del lavoro di attenta 

valutazione da parte dei Docenti Referenti locali e del Comitato Giovani. 

Tali innovazioni, considerate un pieno successo, hanno permesso una verifica più puntuale dell’operato 

dei delegati durante la sessione, così da assicurare una migliore individuazione dei ragazzi meritevoli 

per partecipare alla nazionale.  

La sessione è stata anche il terreno di prova di una nuova composizione e strutturazione del Comitato 

Giovani stesso, nella sua nuova formazione a larga base rappresentativa decentrata nelle singole realtà 

regionali. 

 

Al termine del dibattito la presidenza e lo staff hanno dato appuntamento alla XXII Sessione Nazionale 

MEP, che si svolgerà nelle città di Carpi-Modena. 

 

 

Il Comitato Giovani MEP Emilia-Romagna 
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