
 

 

 
 

associazione culturale 
               Model European Parliament Italia 

via Orazio Vecchi 26 
41012 Carpi (Modena) 
Tel / fax 059694590 

Codice fiscale: 90015010367 
 
 

alla cortese attenzione: 
Dirigenti Scolastici degli  Istituti della Rete delle Scuole MEP 
Insegnanti referenti Progetto MEP 
Loro sedi 
 

Oggetto: Programmazione  2011 
 
                                                                                  Carpi, 21 novembre 2010 

 
 
Gentilissimi,  
 

A nome dell’Associazione  MEP,  intendo condividere con Voi le seguenti riflessioni 
emerse durante la riunione dei docenti presenti alla Sessione Nazionale di Sorrento, il 26 
ottobre 2010. 

 
I docenti confermano l’interesse ed il successo delle sessioni d’Istituto, cittadine e 

regionali, laddove esse siano realizzate con un numero significativo di studenti. Alcuni  docenti 
non nascondono tuttavia serie preoccupazioni per il prosieguo del progetto, a causa dei tagli 
nei fondi devoluti dai Consigli d’Istituto ai progetti quali il  MEP.  

 
Diversi docenti sottolineano altresì l’esigenza di un consolidamento della Rete delle 

scuole MEP. Il documento di Rete, formalizzato, nell’anno scolastico 2009 2010, dalla scuola 
Polo,  Liceo Brocchi di Bassano del Grappa, sarà pertanto nuovamente inviato alle scuole che 
non hanno ancora aderito. La Rete deve raggiungere una dimensione significativa e 
comprendere tutte le scuole che, ad oggi, partecipano al progetto   MEP, per  interpellare le 
Istituzioni ed ottenere un ‘interazione costruttiva. Il Direttivo dell’Associazione  cercherà di 
accompagnare al meglio queste fasi. 

  



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

 
Le sessioni cittadine e regionali saranno organizzate dalle scuole presenti sul 

territorio, in totale autonomia budgetaria rispetto all’associazione, ma in collaborazione  con 
studenti chairs  coordinati invece  da MEP Italia. 

 
La sessione nazionale sarà nuovamente residenziale, e si svolgerà nel mese di ottobre 

2011 a Prato; Il Convitto Nazionale Statale “Cicognini “ si farà carico dell’accoglienza della 
Sessione in collaborazione con l’Associazione.  Entro la fine del mese di gennaio  2011 sarà 
comunicato l’ammontare della partecipazione per delegati e docenti.  Il reperimento di fondi 
sarà nei mesi seguenti un obiettivo prioritario che, speriamo, consenta  di ridurre  il costo 
partecipativo rispetto alle esperienze precedenti. 

 
L’associazione si fa carico dell’organizzazione delle delegazioni alle sessioni 

internazionali e delle relazioni con la Rete europea: dopo il successo della Sessione di 
Istanbul, la prossima sessione  avrà  luogo a Tallinn in Estonia dal 3 al 10 aprile 2011. 

 
L’associazione continua a promuovere la formazione degli studenti chairs e coordinare 

la loro azione nelle varie sedi: riteniamo importantissimo valorizzare l’agire di questi giovani, 
sostenerli nel loro entusiasmo, ed armonizzare il  loro lavoro perché si rimanga sempre fedeli 
agli obiettivi fondanti del nostro progetto. Nei giorni 2 e 3 ottobre 2010, un primo incontro ha 
messo in luce nuove figure e referenti che sosteranno i docenti  nella realizzazione delle 
sessioni locali. 

Stiamo anche lavorando sul sito dell’associazione, modificandone in parte la struttura: 
accogliendo i Vostri suggerimenti una nuova impostazione cercherà di valorizzare al meglio  
tutte le iniziative promosse.  

 
La quota associativa rimane  fissata a  Euro 200,00 da versare entro la fine del mese 

di dicembre 2010 tramite bonifico bancario:  
Banca Cassa di Risparmio di Ravenna 
Via Farini 4/a    41100 Modena 
IT28 JO62 7012 900CC053 0092 732  

             Intestato a  MEP ITALIA 
 
Vi ringrazio infinitamente per la Vostra costruttiva collaborazione indispensabile per la 

crescita  del progetto 
 
Per   MEP ITALIA  
Cristiana Casarini                              

 


