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A tutti i gentili partecipanti
Carissimi,
è per me una grande emozione darvi ufficialmente il benvenuto a Ferrara per la
Sessione Regionale 2018 del Model European Parliament. Prima di tutto vorrei
ringraziare chi, oltre a me, ha reso in misura ben maggiore questa Sessione possibile,
in particolare Caterina e Tommaso, il cui supporto costante e instancabile dimostra
ogni giorno di più una preziosissima esperienza organizzativa per il nostro progetto. Un
ringraziamento sentito va inoltre alla prof.ssa Bulgarelli e alla prof.ssa Tilomelli che
hanno sostenuto con forza la proposta di organizzazione della Sessione.
Sessione che auspico si riveli, come è stato per me, cardinale per l’esperienza
MEP che ognuno di voi sta percorrendo: un’esperienza davvero politica, che vuole
rispettare e vuole migliorare un’Europa ora coinvolta in sfide fondamentali come la
disoccupazione, le migrazioni, lo sviluppo economico asimmetrico e irregolare, la
tutela dell’ambiente.
La Sessione offre a voi delegati, che avete il merito di parteciparvi, una preziosa
occasione di confronto che credo però essere orientata in una - a mio avviso - migliore
direzione: per tutti voi è infatti la prima circostanza di lavoro con colleghi che in un
primo momento non conoscete, in un contesto del tutto nuovo.
Tuttavia, fuori da ogni retorica, vi esorto: vincete ogni timidezza e preferite il
confronto, siate ambasciatori del civile dibattito che mai deve involvere in sterile
prevaricazione. Insomma, siate critici, nell’accezione nobile propria di questo
aggettivo.
Vivete al meglio quest’esperienza che spero molto vi lascerà e siate convinti
dell’importante opera che svolgete: non dobbiamo cedere nella convinzione di vivere
in un eterno presente, che ignora il passato e oscura l’avvenire, ma, piuttosto, costruire
attivamente il domani.
Questa Sessione è un bellissimo inizio: l’Europa è stata faro di cultura e civiltà
ed è ora un prezioso spazio di libertà e democrazia. Reputo quindi sia nostro diritto e
dovere tutelarla, uniti nella diversità.
Buon lavoro.
Il Presidente di Sessione
Alberto Navilli
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Carissime e carissimi,
è un piacere per me darvi il benvenuto a Ferrara per questa Sessione Regionale
del Model European Parliament. Oltre a ringraziare Caterina, Tommaso, Alberto, la
prof.ssa Bulgarelli e la prof.ssa Tilomelli. per l’impeccabile organizzazione di questa
Sessione, il mio più grande ringraziamento va a voi delegati.
Siete proprio voi ad essere la testimonianza che la vera unità europea non è solo
un futuro attuabile, ma anzi un concreto presente. Eppure, non possiamo ignorare
l’insorgere di correnti e ideologie che cavalcano nuovamente l’esasperazione delle
differenze, l’ossessiva distinzione che “noi” siamo diversi da “loro”. Pensate solo alla
lotta del populismo contro un establishment cristallizzato nella sua corruzione, oppure
a nuovi nazionalismi che ripropongono pretese di superiorità sull’altro.
Di fronte a tutto questo cooperazione e confronto si fanno sempre più importanti.
Imparate quindi a cogliere il valore della diversità, ad accettare che ogni evento possa
essere analizzato ed interiorizzato secondo diverse prospettive. Tolleranza infatti non è
la capacità di sopportare passivamente l’altro, ma di interiorizzare attivamente le
infinite sfaccettature di pensiero con cui spesso ci scontriamo.
La crescita di un individuo, di una comunità o di uno stato può essere raggiunta
solo tramite la cooperazione, la reciproca comprensione e l’investimento sul lungo
termine. Come giustificare però tutto questo? Come spiegare che un piccolo sacrificio
oggi può rivelarsi la fonte di miglioramento del domani? Questa è di certo una delle
grandi sfide che la nostra società deve affrontare.
Spesso la politica sfocia o nell’estremo metodismo di un freddo calcolo oppure
nell’edulcorata ma vuota retorica. Max Weber, storico fondatore della sociologia
moderna, parlava di Berufspolitiker, ossia del politico con vocazione in grado di
mediare la conoscenza e l’analisi obiettiva delle situazioni con la passione e la
vocazione per il servizio pubblico.
La possibilità quindi di integrare un’etica della convinzione ad un’etica della
responsabilità, di unire la comprensione che le proprie azioni generino conseguenze ed
il desiderio di agire secondo un fine, per il bene della res publica è l’unica valida
alternativa.
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Imparate quindi ad arricchire di contenuti i vostri discorsi e al tempo stesso di
esternarli nella miglior forma. Siate flessibili, non irrigiditevi sulle vostre posizioni e siate
consci che spesso non sempre ciò che riteniamo essere giusto è il mezzo migliore per
il raggiungimento di un fine comune.
Per concludere, mi auguro che possiate tutti ricordare questa esperienza come
un momento importante per la vostra crescita, per l’allargamento dei vostri orizzonti in
un mondo complesso e controverso. Apritevi culturalmente ed emotivamente, superate
le vostre paure e confrontatevi con il diverso.
Il Presidente MEP Italia
Davide Targa
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Care delegate e cari delegati, cari chairs e cari tutti,
è con questa lettera e queste poche parole che vi diamo il primo benvenuto
ufficiale a Ferrara, per la Sessione Regionale 2018 del Model European Parliament
delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.
Le cose da dire sarebbero tante. Dopo esserci interrogati, quelle che ci
sentiamo di dirvi racchiudono alcuni consigli che ci permettiamo di darvi per questa
Sessione e, magari, per voi stessi.
Apprezzate il bello.
Cercate di apprezzare ogni momento di questa Sessione e della vostra esperienza in
generale, cercate di ricavarne il bello, un insegnamento, un'occasione di crescita.
Intravedete nel diverso un'opportunità di miglioramento.
È difficile da mettere in pratica, lo sappiamo, lo abbiamo provato anche noi. Ma
occorre uno sforzo, occorre impegnarsi, per andare oltre quelli che sono i propri
schemi, vedere le cose da un diverso punto di vista, e tale impegno sarà necessario
per migliorare e ritrovarsi arricchiti, ampliando le proprie prospettive nello scambio
con gli altri.
Mettete in pratica i valori per i quali siete giunti fino a qui.
Il MEP è uno straordinario veicolo di valori e idee preziose: il MEP ci insegna
l'uguaglianza, la bellezza del confronto e la libertà di esprimere la propria opinione; ci
insegna il rispetto, l'educazione e l'apertura a nuovi orizzonti.
Ecco, quello che vi esortiamo a fare è di fare tesoro di tutto questo, di questo
bagaglio che state pian piano costruendo e di portarlo sempre con voi, non solo in
una bella aula vestiti in giacca e cravatta o indossando un tailleur e un paio di tacchi,
ma sempre, ovunque andiate.
Buona sessione ad ognuno di voi.

Lo Staff Organizzativo
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L’esperienza del M.E.P.
Il Liceo Scientifico “Antonio Roiti” di Ferrara partecipa da diversi anni alle
iniziative del MEP, attività di formazione prevista a livello comunitario, la cui
partecipazione presuppone un percorso formativo interdisciplinare che coinvolge diversi
saperi ed abilità cognitive.
L’aspetto più saliente, che rappresenta poi la finalità principale dell’iniziativa, è
la formazione degli studenti nel campo dell’educazione alla convivenza democratica,
alla cittadinanza attiva, all’educazione europea.
Il poter sperimentare esempi ed esperienze di democrazia diretta, regolata,
partecipata permette agli studenti di affrontare un dibattito a tema: elaborare ipotesi
plausibili, trasformarle in proposte sostenibili, reggere una discussione elaborando
argomentazioni, controdeduzioni, sostenendo il punto o accettando la mediazione; in
poche parole esercitare la democrazia.
Ovviamente si tratta di competenze non esclusivamente scolastiche: la necessità
di sostenere un dibattito, di formulare ipotesi, di elaborare strategie comunicative pro
o contro una Risoluzione, implicano una padronanza della lingua non comune.
Proprio sul versante relazionale, sull’interazione, sulla comunicazione vertono a
mio avviso le maggiori potenzialità del MEP, che rappresenta una straordinaria
opportunità formativa, con poche iniziative di uguale portata, e di uguale efficacia, nel
panorama scolastico, poiché coniuga conoscenze, competenze e comportamenti.
Il MEP non è un gioco di ruolo: gli studenti non impersonano dei personaggi
virtuali, in una sorta di recita a soggetto. Gli studenti SONO i protagonisti di una
situazione reale che riproduce dinamiche, opportunità e relazioni tanto minuziosamente
quanto effettivamente, persino nell’abbigliamento.
Il MEP non insegna quello che i ragazzi possono realizzare, ma su quali
paradigmi e requisiti si possano realizzare, con lo scopo di diventare cittadini europei
informati e consapevoli.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato Selleri
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”
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Programma
Lunedì 12 marzo
Entro le ore 9:00

Arrivo delle Delegazioni accolte dallo Staff presso
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”, Sede di Viale Leopardi, 64

Ore 9:30

Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara
Corso Ercole I D'Este 37, Ferrara
Saluti di benvenuto del Presidente della Sessione
Cerimonia di Apertura della Sessione Regionale 2018
Model European Parliament
Regioni Emilia-Romagna e Toscana
Introduzione alla Cerimonia: Inno d’Europa
Saluti delle autorità, intervengono:
Tiziano Tagliani, Sindaco e Presidente della Provincia di Ferrara
Michele Campanaro, Prefetto di Ferrara

10:00-10:30

Interviene:

Cristiana Fioravanti, docente di Diritto dell’Unione Europea
presso Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara
10:30-10:45

Pausa caffè

10:45-12:15

Presentazione delle delegazioni

12:15-13.45

Delegati: Team Building e pranzo libero nel centro di Ferrara
I delegati saranno suddivisi in Commissioni e
accompagnati dallo Staff
Docenti: pranzo libero

14:00-18:00

Delegati: Lavori di Commissione presso
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”, Sede di Viale Leopardi, 64

15:00-16:30

Docenti: riunione docenti della Rete presso
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”

Ore 18.00

Sospensione dei Lavori di Commissione
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Ore 18:30

Rientro delle Delegazioni
I delegati e i chairs delle delegazioni di Mirandola, Prato e Reggio
Emilia vengono assegnati alle rispettive famiglie, presso
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”
Docenti: rientro in albergo presso
Hotel De Prati, via Padiglioni, 5, Ferrara

Abbigliamento richiesto per la giornata: formale

Martedì 13 marzo
Entro le ore 9:00

Arrivo delle Delegazioni accolte dallo Staff presso
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”, Sede di Viale Leopardi, 64

09:00-13:00

Delegati: Lavori di Commissione presso
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”, Sede di Viale Leopardi, 64
Docenti: visita del centro storico della città di Ferrara

13:00-14:00

Pranzo libero presso Liceo Scientifico “Antonio Roiti”

14:00-17:00

Delegati: Lavori di Commissione presso
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”, Sede di Viale Leopardi, 64
Docenti: si suggerisce visita a:

Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati
Castello Estense, 3 febbraio – 3 giugno 2018

Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni
Palazzo dei Diamanti, 3 marzo – 10 giugno 2018
Ore 17.00

Consegna delle risoluzioni allo Staff

17:00 -18:00

Briefing informativo sullo svolgimento dell’Assemblea Plenaria
presso Aula Polivalente del Liceo Scientifico “Antonio Roiti”

Dalle 18:00

Partenza delle Delegazioni

Abbigliamento richiesto per la giornata: semi-formale
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Venerdì 16 marzo
Entro le ore 9:00

Arrivo delle Delegazioni

09:15-10:00

Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara
Corso Ercole I D'Este 37, Ferrara
Apertura dell’Assemblea Plenaria
Saluti di:

Donato Selleri, Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”
Caterina Guitti, Presidente del
Comitato Emilia Romagna e Toscana MEP Italia
Giovanni De Cristofaro, Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, Sede di Ferrara
10:00-10:15

Pausa caffè

10:15-12:30

Dibattito di 3 risoluzioni

12:30-14:00

Pranzo a buffet presso Liceo Scientifico “Antonio Roiti”

14:00-15:45

Dibattito di 2 risoluzioni

15:45-16:00

Pausa caffè

16:00-17:45

Dibattito di 2 risoluzioni

Ore 18:00

Saluto di

Davide Targa, Presidente di MEP Italia
Cerimonia di Chiusura della Sessione Regionale 2018
Model European Parliament
Dalle ore 18:30

Partenza delle Delegazioni

Abbigliamento richiesto per la giornata: formale
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Commissione 2
Sviluppo (DEVE)

“SULLA STRATEGIA UE-AFRICA: UN IMPULSO PER LO SVILUPPO”
L’UE intrattiene rapporti storici con i paesi africani, i loro destini sono strettamente
legati e l'UE è il partner principale dell'Africa nei settori economico e commerciale,
nonché sul piano dello sviluppo, degli aiuti umanitari e della sicurezza. Dato che il
panorama politico, economico e sociale in Africa è mutato in questi ultimi anni, ma
che 34 dei 48 paesi meno avanzati si trovano tuttora nel continente africano, quali
iniziative può sviluppare l’UE per agevolare la costruzione di Stati e società più resilienti
per i giovani al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e lotta alla povertà?

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Luca Cavicchioli, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Irene Gobbato, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara

DELEGATI
Allocca Giovanna, Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
Bedini Emma, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Blaha Andriana, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Bolzati Isabella, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Carboni Emma, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Chiacchio Sara, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Coppa Alberto, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Durazzi Emma, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Giubertoni Chiara, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Pacini Roberta Maria, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato
Pederielli Giulio, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Siaw Jennifer, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Veronese Luca, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Zardi Sara, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
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Commissione 3
Commercio internazionale (INTA)

“VERSO UNA STRATEGIA COMMERCIALE DIGITALE”
Internet, la digitalizzazione e le nuove tecnologie influiscono profondamente sulla vita
delle persone e sul modo in cui società ed economie funzionano. Oggi molte delle
norme commerciali vigenti non rispecchiano questa nuova realtà e, nel contempo, i
governi di tutto il mondo stanno creando ostacoli volti a ridurre l'accesso al mercato o
a creare vantaggi indebiti a favore delle imprese nazionali. Come può la strategia
commerciale digitale europea garantire alle imprese europee un accesso equo al
mercato di paesi terzi, creare benefici tangibili per i consumatori, sia nell’UE che
all'estero e, infine, tutelare i diritti fondamentali delle persone e aspirare ad ottenere
norme globali?

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Giulia Doda, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Gianluca Sandri, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara

DELEGATI
Bettini Chiara, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Capezzuto Antonio, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Caputo Erica, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Carboni Cristiano, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Kurti Marina, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Longhi Maria Elena, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Manfredini Ludovico, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Marcovecchio Greta, Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
Quorudi Alessia, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Roncaglia Eleonora, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Sironi Amy, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Talami Sofia, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Zhang Alex, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato
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Commissione 4
Occupazione e affari sociali (EMPL)

“PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA EUROPEA SULLA DISABILITÀ”
Tutte le persone con disabilità hanno pari diritti e godono del diritto inalienabile alla
dignità, alla parità di trattamento e alla piena partecipazione alla società, ed è
indispensabile garantire loro un accesso pieno e paritario al mercato del lavoro. Quali
azioni può mettere in atto l’Unione Europea per colmare il divario fra affermazioni di
principio e realtà concreta?

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Jacopo Fantini, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Francesca Simoni, Liceo Scientifico Statale “Antonio Roiti", Ferrara

DELEGATI
Baldi Irene, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato
Brunetti Sara, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Calandra Buonaura Lorenzo, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Colazzo Gaia, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Di Sarno Rosa, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Faris Miriam, I.S.I.T. “Bassi Burgatti”, Cento
Ferrante Martina, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Ferraresi Giulia, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Ganzerla Chiara, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Gigli Alice, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Mango Margherita, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Marchini Nicolò, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Montorsi Filippo, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Setti Eleonora, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola

18

Commissione 5
Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare (ENVI)

“SULLA GOVERNANCE INTERNAZIONALE DEGLI OCEANI:
UN'AGENDA PER IL FUTURO DEI NOSTRI OCEANI NEL CONTESTO
DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE”
Il 70% della superficie del pianeta è costituito da mari e oceani e le acque marine
rappresentano il 97% delle sue risorse idriche. I mari ci offrono cibo, energia, mobilità,
medicine e svago, ma regolano anche il nostro clima, ci forniscono metà del nostro
ossigeno e assorbono una notevole porzione dell'anidride carbonica che emettiamo: gli
oceani sono infatti i nostri più grandi alleati contro il cambiamento climatico. Sono tuttavia
numerosi i problemi che li affliggono, dall’acidificazioni delle acque al riscaldamento
globale, dalle emissioni prodotte dalle navi ai rifiuti marini, e così via. Quali azioni può
sviluppare l’UE per migliorare la governante internazionale degli oceani?

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Viviana Ghesini, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Carolina Magnolfi, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato

DELEGATI
Ballabeni Luca, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Bergamini Martina, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Bondi Daniele, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Cerreto Giacomo, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Chianese Carlo, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Donati David, Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
El Mrabet Amina, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Elatfi Osama, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Mazzi Matilde, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Paltrinieri Francesca, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Poletti Chiara, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Rovella Ludovica, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato
Salvioli Eugenia, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Trocini Federica, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
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Commissione 6
Mercato Interno e protezione dei consumatori (IMCO)

“SALVARE VITE UMANE: MIGLIORARE LA SICUREZZA DEI VEICOLI NELL'UE”
L'obiettivo stabilito di dimezzare il numero di decessi per incidenti stradali entro il 2020
e l'obiettivo "zero vittime" di azzerare i morti sulle strade in Europa entro il 2050
rimangono lungi dall'essere conseguiti. Siamo tuttavia sulla strada giusta e le strade
europee non sono soltanto diventate più sicure, ma sono da tempo tra le più sicure al
mondo. Ciononostante ogni anno 25.500 persone perdono la vita sulle strade d'Europa
e circa 135.000 persone rimangono gravemente ferite. Poiché la sicurezza stradale
dipende sia dal veicolo che dalle infrastrutture che dai conducenti stessi, quali misure
di sicurezza, attive e passive, possono essere attuate a tutti e tre i livelli?

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Tommaso Grazioli, I.S.I.T. “Bassi Burgatti”
Ilaria Manfrini, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara

DELEGATI
Bazalgette Morgan Harry, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Benotti Chiara Matilde, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Boldrin Francesca, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Cervini Vittoria, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Chiani Carlotta, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato
Conti Laura, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Davoli Ludovica, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Finelli Federica, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Fortini Elia, I.S.I.T. “Bassi Burgatti”, Cento
Mantovani Martino, Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
Massari Caterina, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Mittermair Marlen, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Pivetti Federica, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Scurani Matteo, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
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Commissione 8
Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI)

“PER UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SULLA PROTEZIONE
DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE
AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI DURANTE IL LAVORO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AGRICOLTURA”
Il cancro costituisce la prima causa di mortalità sul lavoro nell'Unione Europea: il 53%
dei decessi legati a un'attività professionale è causato da un cancro. Gli agricoltori e i
lavoratori agricoli della catena agroalimentare sono esposti, talvolta quotidianamente,
a pesticidi chimici contenenti sostanze cancerogene. Nel contesto professionale
agricolo, l'esposizione cutanea è considerata come la prima fonte di rischio al
momento della preparazione dei fanghi da spandimento. Quali modifiche alla
normativa vigente possono essere introdotte dalla UE per meglio tutelare il mondo del
lavoro e, in particolare, i lavoratori agricoli?

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Elisa Carucci, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Alina Soflau, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara

DELEGATI
Balboni Francesco, Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
Bertolin Leonardo, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Bombarda Erica, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Bonetti Andrea, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
Caiti Francesca, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
D'Ambra Chiara, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Ferrari Lethemariam, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
Finessi Martina, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Ghini Marco, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Melotti Alice, Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
Morselli Elena, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Ndong José Carlos, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Ranaudo Giovanni, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Tan Gioia, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato
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Commissione 10
Diritti della donna e Uguaglianza di genere (FEMM)

“LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE FEMMINILE NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PER
L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NEGLI STATI MEMBRI DELL’UE”
I giovani, e soprattutto le giovani donne, sono stati la categoria più colpita dalla recente
crisi finanziaria, che ha avuto un forte impatto sull'occupazione giovanile. Le
responsabilità familiari e di assistenza limitano tuttora le opportunità per le donne
nell'ambito dell'istruzione, ne ostacolano la partecipazione al mercato del lavoro e
influiscono sulle loro scelte professionali. Quali iniziative può sviluppare l’UE per
agevolare, in condizioni di uguaglianza di genere, il primo accesso o il ritorno al
mercato del lavoro o all'istruzione delle giovani donne?

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Alessio Bellinazzi, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Bianca Maria Pescetelli, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi

DELEGATI
Ballo Cinzia, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Galantini Matilde, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Hadioui Othman, Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe Luosi", Mirandola
La Selva Claudia, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Martini Sofia, Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento
Parlato Alessia, Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Selmi", Modena
Raimo Mathilde, Liceo Classico Linguistico "L. A. Muratori - San Carlo", Modena
Rocchi Caterina, Liceo Classico Scientifico "Ariosto - Spallanzani", Reggio Emilia
Sacchetto Martina, Liceo Statale "Giosuè Carducci", Ferrara
Santarelli Margherita, Liceo Scientifico Statale "Antonio Roiti", Ferrara
Scazza Gioia, Liceo Scientifico Statale "Manfredo Fanti", Carpi
Scialpi Diana, Convitto Nazionale "Cicognini", Prato
Turci Andrea, Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni", Modena
Vincenzi Silvia, Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Meucci", Carpi
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Un lungo cammino dal 1996
Negli ormai vent’anni di attività l’associazione ha costruito un’estesa rete europea di
partners oltre che di reti territoriali di scuole M.E.P. sul territorio italiano. Queste
collaborazioni consentono, ogni anno, la realizzazione di due sessioni internazionali in
varie città europee, di una sessione nazionale in Italia, 5 sessioni locali e/o regionali
dal Veneto alla Sicilia e svariate Sessioni di Istituto.
Queste attività nel corso del tempo sono state svolte con il patrocinio di Città, Province
e Regioni, oltre che con quello di Uffici Scolastici provinciali e regionali. Oltre a questo
va ricordato che l’ex Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha conferito nel 2000 al Progetto
ed ai suoi organizzatori il premio Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica,
massima onorificenza per un’attività culturale.

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 Secondarie di Secondo Grado italiane.
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Nel maggio 1999, in collaborazione con l’Organizzazione non Governativa Amici del
Popolo, si è tenuta 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.
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, intendevano consolidare le capacità di:
o
o
o
o

formare un gruppo
pensare un progetto finalizzato al raggiungimento di obiettivi
gestire un dibattito
promuovere un’educazione alla cittadinanza

L’obiettivo principale dell’intervento formativo era 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 concretizzava
come momento di riflessione ed elaborazione di modelli e tecniche sulla conoscenza
e consapevolezza di sé e sugli stili/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.
L’Associazione intende riprendere questo cammino formativo anche alla luce delle
nuove linee guida ministeriali in materia di Alternanza Scuola-Lavoro.

Le Sessioni Internazionali
Per la gran parte dei partecipanti l’esperienza termina alle fasi Nazionali (fatte salve le
amicizie nate in quest’occasione e che possono durare ancora molti anni), ma per i
migliori “parlamentari” c’è la possibilità di ripetere l’esperienza ad un livello più alto,
confrontandosi in una grande città europea, di norma una capitale, con studenti
provenienti dagli altri ventisei stati membri dell’Unione Europea.
Si tratta, cioè, di partecipare alle Sessioni Internazionali del Model European
Parliament, durante le quali lo svolgimento delle attività segue la falsariga di quanto
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già esperito nel proprio paese, nonostante i lavori vengano svolti tutti in lingua inglese
ed il livello medio di preparazione dei partecipanti sia più elevato, essendo frutto di una
accurata selezione.
Nella sua dimensione europea, l’Associazione è quindi attiva fin dal 1994. Le prime
Sessioni Internazionali M.E.P. si sono infatti 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 in Lussemburgo, nell’aprile 2000 a Lisbona e nell’ottobre 2000 a
Vienna. Nel 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
e ad Atene in novembre. Nel 2004 Lussemburgo e Varsavia in aprile, Budapest in
autunno hanno accolto le Sessioni Internazionali. Copenhagen e L’Aia nella primavera
2005, Madrid dell’autunno 2005. 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
e Skopje (2011), Lubiana e Madrid (2012), Norwich e Vilnius (2013). Nella primavera
2014, durante la sessione di Vienna, sono stati festeggiati i venti anni della rete
europea. Sono seguite la Sessione in Lussemburgo nell’autunno 2014, Napoli dal 21
al 28 marzo 2015 ed, Berlino nel novembre 2015, Budapest nell’aprile 2016,
Copenhagen in novembre 2016 e infine Arnhem nel Febbraio 2017. La delegazione
italiana è stata, inoltre, invitata a partecipare alla sessione CSEE Central and Sout East
Europe a Sofia nell’ottobre 2016.
Come già riportato nel precedente paragrafo, l’Italia ha avuto l’onore di ospitare alcune
delle Sessioni Internazionali del Model European Parliament.
Nel 1997 è stata organizzata la Sessione Internazionale M.E.P. di Carpi, Modena e
Bologna che si è svolta dal 18 al 26 ottobre. 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 4 novembre al 1
dicembre.
Dal 21 al 28 marzo 2015 Napoli ha ospitato la Sessione Internazionale M.E.P., sotto
l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.
Da citare anche la recente esperienza di EUROMED, prima Sessione Euroregionale
Mediterranea organizzata dalla Città di Napoli dal 9 al 14 Ottobre 2017.
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Le Sessioni Nazionali
Una volta all’anno circa, in diverse città italiane, l’Associazione M.E.P. Italia organizza
degli incontri fra studenti delle scuole delle varie regioni per simulare le attività del
Parlamento Europe. A ciascuno di questi incontri partecipa più di una ventina di scuole
superiori e ogni istituto è rappresentato da una delegazione di sei allievi frequentanti le
classi quarte e selezionati attraverso Sessioni di Istituto prima, cittadine e/o regionali
poi.
Dal 23 al 25 marzo 1996 si è svolta a Carpi la prima Sessione Nazionale M.E.P. alla
quale hanno partecipato Scuole Secondarie di Secondo Grado 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 ventiquattro 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.
Dopo la Sessione di Carpi del 1996, le Sessioni Nazionali si sono svolte a Ferrara nel
1997, a Modena nel 1998, a Napoli nel 1999 con il coinvolgimento di Scuole
Secondarie di Secondo Grado di 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 ed 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 quell’occasione, inoltre, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, ha conferito al progetto la Medaglia d’Argento (massima onorificenza possibile
per le attività culturali).
Nel 2001 le Sessioni si sono svolte a Bassano del Grappa in primavera ed in Emilia
Romagna, a Modena e Carpi, in autunno. 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 sono svolte a Napoli in primavera ed a Ferrara in autunno.
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 2003 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.
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Nel 2004 la sessione nazionale ha avuto luogo a Montesilvano in febbraio/marzo, nel
2005 a Salsomaggiore-Parma, nel 2006 a Palermo e nella primavera 2007 la XIV
sessione nazionale ha avuto luogo a Capri-Napoli.
Nel 2008 si sono realizzate tre sessioni a carattere nazionale con sede a ModenaReggio Emilia, Bassano del Grappa e Palermo.
A seguire le sessioni nazionali si sono svolte nel 2009 a Rimini, nel 2010 a Sorrento,
nel 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 Montecitorio e
il Campidoglio.
La XX Sessione Nazionale è stata 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.
Negli ultimi anni le Sessioni sono state ospitate da, in rispettivo ordine, Ferrara (27 31 ottobre 2014), Carpi-Modena (26 al 30 ottobre 2015), Santa Maria degli Angeli,
Assisi (25 – 28 ottobre 2016) e, lo scorso autunno, Prato (6 – 10 novembre 2017).

“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)
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Scuole partecipanti

Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani”
Piazzetta Pignedoli, 2
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/438046
Fax: 0522/438841
e-mail: repc030008@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni
Docente Referente: Prof.ssa Patrizia Paini

Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti”
Viale Peruzzi, 7
41012 Carpi (MO)
Tel. 059/691177
Fax: 059/641109
e-mail: mops030002@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alda Barbi
Docenti Referenti: Prof.ssa Rosa Muscaridola,
Prof.ssa Paola Marzetti

I.S.I.T. “Bassi Burgatti”
Via Rigone, 1
44042 Cento (FE)
Tel. 051/6859711
e-mail: feis00600l@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Ing. Andrea Sardini
Docente Referente: Prof.ssa Giovannamaria Valentini

Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Luosi”
Via 29 Maggio, 12/14
41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535/21227
Fax: 0535/24517
e-mail: mois00600q@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Giorgio Siena
Docente Referente: Prof.ssa Marina Marchi

Liceo Statale "Giosuè Carducci"
Via Canapa, 75-77
44122 Ferrara
Tel. 0532/53600
e-mail: feis00700c@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Licia Piva
Docente Referente: Prof.ssa Lorenza Cenacchi

Liceo Classico “G. Cevolani”
Via Matteotti, 17
44042 Cento (FE)
Tel. 051/902083
Fax: 051/6831969
e-mail: fepc01000e@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cristina Pedarzini
Docente Referente: Prof.ssa Silvia Vivarelli
Convitto Nazionale “Cicognini”
Piazza Del Collegio, 13, Quartiere Centro
59100 Prato
Tel. 0574/43711
Fax: 0574/437193
e-mail: povc010005@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giovanna Nunziata
Docente Referente: Prof.ssa Alessandra Sarti
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Liceo Classico Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo”
Sede Cittadella (Presidenza, Amministrazione, Aule):
Via Cittadella, 50 - 41123 Modena
Tel. 059/242007
Sede Cavour: Corso Cavour, 17 - 41121 Modena
Ter. 059/222726
Fax: 059/4397186
e-mail: mopc020008@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giovanna Morini
Docente Referente: Prof. Alberto Cantini
Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci”
Via Dello Sport, 3
41012, Carpi (MO)
Tel. 059/688550
Fax 059/652289
e-mail: mois003008@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Teresa De Vito
Docente Referente: Prof.ssa Clelia Sighinolfi
Liceo Scientifico “Antonio Roiti”
Viale G. Leopardi, 64
44100 Ferrara
Tel. 0532/207390
Fax: 0532/210133
e-mail: feps01000n@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Dott. Donato Selleri
Docente Referente: Prof.ssa Lucia Tilomelli

Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Selmi”
Viale Leonardo da Vinci, 300
41126 Modena
Tel. 059/352616
Fax: 059/352717
e-mail: mois02100t@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Zanasi Margherita
Docente Referente: Prof.ssa Lasagni Roberta

Liceo Scientifico Statale “Alessandro Tassoni”
Viale Virginia Reiter, 66
41121 Modena
Tel. 059/4395511
Fax: 059/4395544
e-mail: mops02000b@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Stefania Ricciardi
Docente Referente: Prof.ssa Tiziana Grandi

Gli Studenti del Gruppo Staff
Arianna Agoni
Francesco Battaglini
Emanuele Berro
Diletta Boldrini
Vanessa Bortolotti
Greta Corazza
Roberta Corazza
Francesco Dalpasso
Diletta D'Ambra
Nicole Facchini
Sofia Gasparini
Alice Gualerzi
Giorgia Maresti
Ilaria Pegorari
Agnese Vaccari
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