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Ai Dirigenti scolastici 

Agli Insegnanti Referenti M.E.P. 

Loro sedi 

Carpi, 21 settembre 2007 

 

Oggetto: Programmazione M.E.P. Italia 2008 

 

Gentilissimi, 

la programmazione e le caratteristiche fondamentali del progetto M.E.P. Italia per il 2008 

saranno dettagliate nel consueto formato attraverso documento “Progetto 2008”, la cui emissione 

è prevista per le prossime settimane; con questa comunicazione intendiamo anticiparne le 

caratteristiche fondamentali ed i cambiamenti rispetto agli anni passati. 

 

Nel proporVi la programmazione 2008, permetteteci di ricordarVi le valutazioni in cui essa trova 

fondamento. Tali valutazioni sono state formalizzate da Cristiana Casarini a Voi tutti a Napoli nel 

corso della splendida Sessione Nazionale 2007, e sono state oggetto di unanime accordo nel corso 

del Consiglio Direttivo dello scorso giugno.  

Le iniziative M.E.P. 2008 sono state pianificate secondo le esigenze di: 

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

meglio i propri talenti; 

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

significativo di giovani l’opportunità di partecipare, su scala cittadina e/o regionale, ad 

un cammino di crescita verso una consapevolezza di Cittadinanza europea; 



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

individuare in quella sede gli studenti che parteciperanno alle Sessioni Internazionali; 

� coinvolgere, rispetto agli ultimi anni, un maggior numero di studenti per ogni scuola (10 

e non più 6) così da assicurare una migliore ricaduta al progetto all’interno degli istituti; 

� allo stesso tempo, limitare a 120 il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione, al 

fine di migliorare la qualità del dibattito e la gratificazione degli studenti rispetto alle 

ultime Sessioni Nazionali; 

� concedere alle scuole di Roma e Napoli un intervallo organizzativo consistente rispetto 

agli eventi del 2007 (Sessione Nazionale di Napoli, Sessione Internazionale di Roma), in 

particolare in riferimento alla ricerca dell’ospitalità in famiglia per gli studenti ospiti. 

 

Dalle precedenti considerazioni, e dalla convinzione che le città e le regioni con maggiori 

concentrazioni di scuole possano ospitare sessioni regionali allargandole ad istituti di Roma e 

Napoli (per i motivi di cui sopra), nonché alle scuole non appartenenti a poli M.E.P., nonché dalla 

certezza che tale esperienza darà risultati interessanti, il Consiglio Direttivo ha programmato per il 

2008 tre Sessioni Nazionali: 

� Sessione nazionale 2008, sede di Bassano del Grappa 7-12 aprile 2008, con la 

partecipazione di T. Lucrezio Caro, Pansini, Merendino, Roiti, Talete e 4 scuole locali 

(Assemblea: 90 studenti; ospitalità: 50 studenti + 5 chairs + 2 direttivo MEP; 14 scuole 

rappresentate); 

� Sessione nazionale 2008, sede di Modena – Carpi –Reggio Emilia 14-19 aprile 2008 con 

la partecipazione di Axel Munthe, Cicognini, Amaldi, Farnesina e 8 scuole locali 

(Assemblea: 120 studenti; ospitalità: 40 studenti + 5 chairs + 2 direttivo MEP; 17 

scuole rappresentate) 

� Sessione nazionale 2008, sede di Bagheria – Palermo 6-11 ottobre 2008 con la 

partecipazione di Convitto Vittorio Emanuele Napoli, Vittoria Colonna, Di Giacomo, 

Galvani e 5 scuole locali (Assemblea: 90 studenti; ospitalità: 40 studenti + 5 chairs + 2 

direttivo MEP; 14 scuole rappresentate) 

 
Alcune note organizzative:  

� la distribuzione degli istituti tra le sessioni è da ritenersi non modificabile; 

� a ciascuna sessione parteciperanno chairs delle scuole non coinvolte in quella sessione; 

� studenti e chairs ospiti saranno alloggiati in famiglia; 

� ogni sessione avrà una scuola polo e/o un Comitato Organizzatore guidato da un 

referente; 



� la quota di partecipazione dei delegati ospiti è fissata da M.E.P. Italia in Euro 130,00 e 

sarà ovviamente la stessa per le tre sessioni; essa dovrà essere versata a M.E.P. Italia 

nei tempi e modi che saranno oggetto di una comunicazione dedicata; 

� la quota di partecipazione dei delegati locali e dei chairs ospiti sarà proposta dal 

Comitato Organizzatore locale; essa dovrà essere versata al Comitato Organizzatore 

locale tempi e modi che saranno oggetto di comunicazioni dedicate. 

 

La quota di adesione delle scuole al progetto M.E.P. 2008 è fissata in Euro 100,00 e deve 

essere versata entro e non oltre il 15 dicembre 2007. Il versamento deve essere effettuato a 

favore di Model European Parliament Italia C/c postale n. 13225297 e accompagnato dall’invio del 

Modulo di Adesione 2008. Il versamento della quota è condizione necessaria per la partecipazione 

alle iniziative sopra elencate.  

Chiediamo alle scuole di indicare nella causale del versamento il loro nome e, in secondo luogo, 

la dicitura “progetto 2008” invece di annotazioni generiche quali “versamento M.E.P.” (per noi 

piuttosto ovvie). Riterremo donazione a fondo perduto i versamenti che non saremo in grado di 

ascrivere ad alcun istituto. 

 

Infine, e con grande rammarico, ci soffermiamo sul verificarsi di comportamenti spiacevoli in 

occasione delle sessioni M.E.P. Il problema ha ormai raggiunto proporzioni intollerabili e sarà 

oggetto di una comunicazione dedicata; il documento “Progetto 2008” conterrà regole di 

comportamento più chiare e più severe rispetto al passato. I seguenti punti ne anticipano il 

contenuto: 

� invitiamo i docenti a verificare che i meccanismi di selezione dei partecipanti alle 

sessioni M.E.P. siano tali da escludere elementi a rischio dal punto di vista 

comportamentale; 

� invitiamo i docenti referenti ed accompagnatori a preparare le delegazioni in modo 

adeguato anche dal punto di vista comportamentale; 

� invitiamo i docenti accompagnatori a controllare più attentamente e severamente la 

propria delegazione nel corso delle sessioni; 

� siamo convinti che i docenti per primi debbano mostrare più rispetto per le attività 

organizzate e per le regole; la prima forma di rispetto consiste nell’evitare di fare 

richieste per cambiamenti, presentare eccezioni, manifestare apertamente il proprio 

non gradimento per le attività più o meno formali cui si sta partecipando; 

� il comportamento tenuto dai delegati sarà parte integrante della valutazione che 

porterà alla selezione dei partecipanti alle iniziative future: soltanto delegati che 

avranno tenuto un comportamento impeccabile in tutti i momenti delle sessioni 



potranno ambire a partecipare alle sessioni successive in qualità di presidente di 

commissione, o ad essere invitati a rappresentare l’Italia nel corso delle Sessioni 

Internazionali; 

� non saranno più ammessi arrivi / partenze delle delegazioni fuori dagli orari stabiliti; il 

non rispetto di tali orari precluderà la partecipazione alle sessioni; 

� non sarà più tollerata la presenza di ragazzi senza incarico; 

� i chairs dovranno essere segnalati con grande attenzione per senso di responsabilità, 

sensibilità, capacità di far lavorare il gruppo; teniamo presente che non sempre un 

eccellente delegato può essere un buon presidente di commissione. 

 

 

Con i più cordiali saluti, 

 
  per l’associazione M.E.P. Italia 

il presidente 

Giulio Guaitoli 

 


