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PREMESSA 

di Cristiana Casarini e Giorgio M. Perini 

Nei due anni (2015 - 2017) che hanno caratterizzato la transizione dell’Associazione MEP Italia, si 

sono modificati gli obiettivi del Consiglio direttivo. Dagli impegni che esso si assumeva in tutti gli 

anni precedenti di organizzare le sessioni nazionali, si è passati al sostegno alle Reti di scuole, 

diventate protagoniste in prima persona dell’allestimento delle sessioni. E in questo periodo di 

transizione si è fatto strada il desiderio di raccontare quei vent’anni, e più, di lavoro del MEP. 

Non troverete in questo libretto citazioni dei padri fondatori del processo di integrazione europea, 

che pur hanno sostenuto il nostro slancio operativo, padri fondatori che hanno quotidianamente 

rappresentato i riferimenti culturali politici imprescindibili del nostro lavoro, alimentato la nostra 

passione e sostenuto il senso della nostra azione progettuale. Di fronte ai mutamenti geopolitici 

attuali, ritrovare valutazioni che, se colte, avrebbero forse modificato la crisi attuale dell’Europa 

non ci rassicura. 

Nel nostro piccolo volevamo incidere su “una diffusa indifferenza dei popoli nella quale avviene la 

costruzione europea” come affermava Jacques Delors nel 1993. Abbiamo in realtà inciso solo sulla 

formazione di una convinta “élite” europeista. 

Abbiamo composto questo libretto a più mani raccontando l’entusiasmo e la novità della creazione 

di MEP Italia, descrivendo il lavoro dei quattro comitati regionali e citando iniziative di cui si è 

fatta carico l’organizzazione. 

Consegniamo il racconto del progetto ai giovani ed ai docenti che oggi ne raccolgono le sfide: 

proseguire il lavoro consolidando la sua carica valoriale e collocarlo nella sfera educativa, in un 

mondo che oggi più che mai sembra rifiutare la complessità della realtà sfuggendo alla fatica del 

suo approfondimento. 

 

Settembre 2018 
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INTRODUZIONE 

 

di Anna Maria Cirillo e Rosanna Ducati 

Sono ormai 22 anni che l’Associazione MEP Italia è nata e 27 anni dalla partecipazione ad una 

sessione di simulazione del Parlamento europeo dei primi studenti emiliani; ci sembra pertanto 

importante ricostruire il clima e le condizioni in cui tutto ciò si è sviluppato. Dobbiamo per questo 

fare un salto a ritroso da quel 1996, in cui è sorta, agli anni ‘70 in cui si respirava nel Paese un’aria 

di cambiamento e quindi anche in settori della scuola una volontà di innovare stili e metodi di 

insegnamento. Nascevano così, a livello istituzionale, progetti di sperimentazione nelle scuole (i 

Decreti delegati del ‘74 lo rendevano possibile) e, spontaneamente, dal basso, assolutamente su base 

volontaria, associazioni di insegnanti, disciplinari e/o di area e di categoria (Lend, Giscel, CIDI, 

ACIF...). 

Gli insegnanti erano protagonisti: si costituivano gruppi di lavoro, si organizzavano convegni e 

giornate pedagogiche, si creavano cosi reti di persone che provenivano da tutte le regioni. Si 

costruivano rapporti personali di stima e di amicizia che si sarebbero rivelati fondamentali 

nell’accogliere e diffondere nuovi progetti. Si scrivevano libri di testo innovativi, spesso in gruppo. 

In questa fase le Agenzie Culturali Straniere (British Council, Bureau Pédagogique, Goethe Institut, 

Cervantes) hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione degli insegnanti di Lingue ed 

hanno contribuito alla loro apertura verso l’Europa attraverso la loro opera di diffusione dei 

documenti del Consiglio d’Europa. 

 

Anni particolari ed intensi, quindi, ricchi di speranze e desideri di innovazione, di cambiamento, di 

costruzione, anni che si inseriscono nel grande progetto di una casa comune europea che si 

esplicitano negli obiettivi di Maastricht (7/02/1992). Agli occhi di alcuni docenti apparve, pertanto, 

naturale ricercare modalità efficaci e coinvolgenti per stimolare nei giovani un interesse 

consapevole per questo straordinario cammino europeo, coerentemente con una didattica centrata 

sullo studente protagonista del proprio apprendimento e della propria crescita umana e culturale. 

 

È nell’onda lunga di questo clima storico-culturale e di questi movimenti che l’incontro con una 

realtà progettuale europea, nata in Olanda con il nome di Model European Parliament, fornisce lo 

stimolo per iniziare l’avventura di MEP Italia, in modo da permettere agli studenti di scuola 

superiore di vivere l’esperienza storica e istituzionale attraverso la simulazione di sessioni del 

Parlamento Europeo. Ed è ancora il clima che abbiamo tratteggiato che può spiegare come la 
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sinergia fra pochi docenti, i professori Casarini a Carpi, Ducati a Ferrara, Cirillo a Napoli, Perini a 

Bassano del Grappa e Bergonzi a Roma, sia riuscita ad avviare un percorso sfociato in una rete 

nazionale di scuole secondarie che oggi appare consolidata su un modello che è apparso in tutti 

questi anni assolutamente convincente. 

 

 

BREVE STORIA DEL MEP 
 

di Cristiana Casarini 

E GIUNSE UNA TELEFONATA… 

Nel 1991 giunse al Liceo Fanti di Carpi una telefonata dalla coordinatrice olandese del PEG 

(Parlamento Europeo dei Giovani) alla ricerca di una delegazione per una sessione di Simulazione 

del Parlamento Europeo che si sarebbe dovuta svolgere a Barcellona in novembre. Avendole chiesto 

come mai fosse stato scelto proprio il Liceo Fanti dove insegnavo, mi rispose che l’Ambasciata di 

Francia le aveva dato queste indicazioni. Avevo da poco superato un colloquio selettivo per 

formatori di PSLS (Progetto Speciale Lingue Straniere) proprio a Roma, presso il Bureau 

Linguistique, e forse quell’indicazione è stato l’inizio di questa avventura. La Sessione PEG di 

Barcellona mi rivelò un innovativo approccio pedagogico oltre a una ricchezza di contatti 

interpersonali che furono nel tempo alla base delle successive iniziative, sia come Liceo Fanti che 

come attività di Simulazione del Parlamento Europeo. 

 

A Barcellona incontrai per la prima volta Anna Van Sminia che divenne, nel 1994, fondatrice e 

coordinatrice europea del progetto alternativo Model European Parliament.  A quel punto, essendo 

io diventata membro della nuova Fondazione europea MEP, decisi di introdurre il nuovo progetto in 

Italia, sentendo la responsabilità di creare una rappresentanza di scuole più ampia possibile, 

garantendo così una continuità nelle attività delle singole scuole, cosa che mancava nel progetto 

precedente, più elitario. Anche il solo uso della lingua inglese, accanto a quella italiana nelle 

sessioni nazionali, fu fatto per favorire la partecipazione di più studenti e tipologie di scuole, 

eliminando il precedente obbligo della lingua francese. 

 

Attualmente, e questo da alcuni anni, questa prima fondazione è stata sciolta e le realtà nazionali, 

tutte molto diverse, si gestiscono in autonomia: in alcuni casi i coordinamenti nazionali sono uffici 

ministeriali, soprattutto nei paesi dell’Est, oppure scuole che centralizzano l’attività (Austria- 
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Lussemburgo), ma anche fondazioni sul modello olandese (Spagna) oppure associazioni (Italia e 

Germania). Nel giugno 2016 si è costituita a Madrid MEP Europe alla quale diverse realtà europee 

aderiscono. Dal tipo di struttura dipende la qualità del lavoro sul territorio nazionale. Italia, Spagna 

e Germania appaiono oggi come le associazioni/fondazioni più articolate. Mi permetto di 

aggiungere che solo in Italia il lavoro associativo è volontario e non retribuito. 

 

 

LA CREAZIONE DI MEP ITALIA 

Dopo varie riflessioni fatte con il mio Preside Elia Taraborrelli del Liceo Manfredo Fanti di Carpi, 

il quale sostenne con grande correttezza la mia volontà di creare una realtà indipendente dalla 

scuola, l’associazione nacque il 9 settembre 1996 a Modena. Dieci furono i membri fondatori di 

MEP Italia, i colleghi del Fanti Deanna Dodi, Astrid Lange e Giovanna Lugli, alcuni studenti del 

Liceo Fanti che avevano partecipato alle prime sessioni come Stefano Campioli, Eugenio 

Archontopoulos, Antonio Salvaterra, Rossano Razzoli e Giulio Guaitoli, la collega ed amica 

Rosanna Ducati di Ferrara, insieme all’Avvocata Cecilia Ghittoni che predispose l’Atto Costitutivo. 

Ducati, Casarini e Ghittoni avevano in comune l’esperienza di un anno trascorso negli Stati Uniti 

con Intercultura. 

 

Rosanna Ducati, docente del Liceo Ariosto di Ferrara, e l’allora Preside del Liceo, Giancarlo Mori, 

hanno dato impulso al progetto invitando a partecipare nel 1997 il Liceo Tito Lucrezio Caro di 

Napoli e nel 1998 il Liceo G. B. Brocchi di Bassano del Grappa.  La prof.ssa Anna Maria Cirillo e il 

prof. Giorgio M. Perini furono poi fondamentali nel consolidare il progetto sui loro territori, 

diventando membri del Consiglio Direttivo dell’associazione per i successivi 20 anni.  Via via il 

progetto è cresciuto da Napoli alla Sicilia poi a Roma dove la prof.ssa Patrizia Bergonzi realizzò e 

coordinò un altro polo di scuole diventando a sua volta una componente importante del Direttivo. 

 

Un altro passaggio importante fu l’incontro con la Preside Greco del Cicognini, che portò il 

progetto all’attenzione del MIUR. Da questi incontri, in particolare con l’allora Direttore del 

Dipartimento delle Relazioni Internazionali, A. Giunta La Spada, nacque la Rete delle scuole MEP, 

rete voluta dal Ministero e che ritroviamo oggi insieme alle Reti locali (cittadine o regionali) 

responsabili dal 2015 della realizzazione delle sessioni, compito specifico fino a quella data 

dell’associazione MEP Italia. 
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PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

A livello internazionale Van Sminia si è ritirata dal lavoro dopo aver dato l’opportunità ai diversi 

interlocutori nazionali di acquisire competenze e di gestire, ormai in autonomia, la realizzazione di 

sessioni internazionali. In questo progetto l’esperienza dell’evento e della sua organizzazione 

rimane una preziosa eredità da salvaguardare e trasmettere. Come adulti dell’associazione abbiamo 

sempre cercato con la nostra presenza, continuativa in questi vent’anni ma al tempo stesso sempre 

più discreta, di “crescere” giovani in grado di affrontare questa sfida. Ed è stato proprio il giovane 

Presidente Emidio Tedeschini, nella sua veste di avvocato, a curare la nascita della Fondazione 

MEP Europe che oggi gestisce il Progetto a livello europeo. 

 

A livello italiano le scuole, con i loro docenti referenti, si stanno ora distinguendo per la capacità di 

gestire il progetto in autonomia. L’associazione ha così raggiunto gli obiettivi per i quali si è 

costituita e il gruppo di giovani dell’associazione, anch’esso in totale autonomia, sostiene la 

realizzazione delle sessioni. Mi auguro che tali giovani esprimano in libertà il meglio che questa 

Europa ci ha consegnato in questi anni. 

 

Post-Scriptum: il futuro trae la propria forza in ciò che è avvenuto nel passato. Un pensiero di 

gratitudine ad alcune colleghe che hanno introdotto e/o sostenuto il progetto per alcuni anni nella 

propria scuola e non citate in altre parti di questo libretto: Annamaria Aguzzoli, Marisa Angilletta, 

Fiammetta Barbieri, Marina Carlini, Tomasina Fiocco, Annie Gambino, Vincenza Giamporcaro, 

Meris Gaspari, Astrid Lange, Maria Rosa Magri, Marina Maja, Rosa Muscaridola, Yvonne Paolin, 

Laura Rotatori, Rossella Ruggeri, Maria Raffaele, Claudia Tumaini, Elisabetta Varalda, Lucilla 

Vocca. 
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BARCELLONA, SESSIONE INTERNAZIONALE PEG COME INIZIO 

DELLA SFIDA MEP 1-10 NOVEMBRE 1991 

 

di Daniela Guaitoli 

Quando la professoressa Cristiana Casarini illustrò nel dettaglio questo progetto internazionale 

(della cui portata non eravamo per nulla consapevoli), ci suddivise in commissioni (su argomenti di 

cui a malapena eravamo al corrente) e io accettai il ruolo di ambasciatrice della delegazione italiana. 

“Che ci vorrà mai?” Mi chiesi. 

 

Certamente, oltre all’entusiasmo con cui ci contagiò immediatamente, deve aver provato anche un 

senso di ansia che solo adesso, da prof, riesco a capire. Si trattò di crederci, lavorare come matti sui 

“topics” rovistando biblioteche, emeroteche e tutte le altre informateche possibili ed immaginabili 

in tempi ristrettissimi (Internet non era ancora diffuso), accettare di indossare gli abiti dello sponsor 

abilmente coinvolto dalla prof (che ci spedì in Spagna a zero spese con un’operazione di 

crowdfunding che oggi farebbe impallidire la Rete) e dimenticare che eravamo già in quinta e 

l’esame di maturità si avvicinava pericolosamente… Un meraviglioso week-end di ice-breaking in 

un contesto pirenaico autunnale, le attività di commissione a ritmi sfiancanti a Barcellona e la 

sessione plenaria nello sfarzoso Parlamento Catalano restano una delle esperienze più “challenging” 

della mia vita. 

 

La forza e la necessità della cooperazione, l’apertura verso opinioni e modalità di comunicazione 

diverse, la ricerca e l’approfondimento, il divertimento e le nuove amicizie, lo spirito di 

adattamento, il senso della Comunità Europea… Forse, ventisette anni dopo, sono referente del 

progetto nella mia scuola per aiutare altri ragazzi a sperimentare questo miracolo, che penso tuttora, 

col cuore, la mente e la pancia, sia stato un immenso regalo. 
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Ice-Breaking - Pirenei (Novembre 1991) 

 

 
Delegazione Liceo Fanti - Barcellona (Novembre 1991) 
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Resto del Carlino (29 Ottobre 1991) 
 Docenti fondatori di MEP Italia G. Lugli, A. Dodi e C. Casarini col Preside Elia Taraborrelli e 

Vicepreside P. Cattania 

 

Direttivo 2017: artefici della transizione e futuro di MEP Italia 
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CARPI COME CITTÀ-POLO MEP DI EMILIA ROMAGNA E TOSCANA 

 

di Cristiana Casarini 

Carpi è una piccola città dell’Emilia, cresciuta in modo esponenziale nel dopoguerra. Oggi ha 

71.148 abitanti, con una industria tessile fiorente per anni, diventata casualmente il luogo dal quale 

il progetto si è diffuso. Pur essendo un piccolo centro con quattro scuole superiori, un liceo e tre 

tecnici, la città, a vocazione industriale e commerciale, si è sempre contraddistinta per la sua 

apertura verso il “mondo”. 

Questa caratteristica spiega il dinamismo culturale della città e la disponibilità assoluta di Istituzioni 

e famiglie ad accogliere e sostenere progetti europei di varia natura. L’associazione MEP è 

diventata così, per anni, un soggetto privilegiato sostenuto dalle Istituzioni locali ma a sua volta 

strategico nella realizzazione di eventi. Il numero di giovani carpigiani coinvolti in varie iniziative, 

promosse anche dall’amministrazione comunale, è stato altissimo, e per una grande maggioranza 

l’esperienza MEP costituì l’autentico percorso di formazione. Dei sei presidenti dell’associazione 

tre furono carpigiani e uno modenese. 

A Carpi e Modena l’associazione ha trovato importanti sostenitori appartenenti alla realtà aziendale 

e ad associazioni di categoria ma anche ad altre realtà associative come Lions Club, Soroptimist 

Modena e Fondazioni bancarie, tutti enti e persone ai quali ritengo sia giusto esprimere molta 

gratitudine perché hanno garantito la realizzazione delle sessioni, degli incontri di formazione e di 

iniziative internazionali. In quanto alla realtà scolastica della città, si può affermare che MEP Italia, 

già dal 1997, anno della Sessione internazionale, aveva già impostato un lavoro in “rete”: tre scuole 

superiori parteciparono all’accoglienza e alla realizzazione della sessione e rimasero nel progetto. 

Questo modello di collaborazione si ritrova anche a Modena dove grazie alla presenza ed al 

sostegno di Info Point Europa, quattro scuole sono ancora in rete. 

 

Perché l’esperienza MEP è così peculiare? 

§ 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. 
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§ 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 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 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. Da Carpi, e dal Liceo 

Scientifico Manfredo Fanti in particolare, il progetto si diffuse pian piano, attraverso contatti 

fra docenti, fino a creare una Rete di scuole, dapprima Modena ma soprattutto Ferrara e da lì 

la dimensione a carattere nazionale dell’associazione. Modena, Reggio nell’Emilia, Parma, 

Piacenza, Rimini, Bologna, Ferrara, negli anni da tutte queste città studenti parteciparono a 

sessioni. Alcune scuole rimasero nei vent’anni membri costruttivi della rete collaborando 

all’organizzazione di 12 sessioni nazionali e 2 internazionali. 

L’Emilia-Romagna diede anche inizio a sessioni regionali particolarmente coinvolgenti, 

creando ulteriori opportunità esperienziale per gli studenti che avevano già vissuto le sessioni 

d’istituto. La regione fu anche un punto di incontro per una formazione mirata, rivolta a 

studenti chairs provenienti dalle varie realtà MEP in Italia. Soggiorni a Fanano o in Valsugana 

consolidarono negli anni la capacità dei “grandi” di organizzare e gestire eventi. Ma è il 

lavoro di squadra che sempre spiega il successo delle sessioni. Come risulta dalle riflessioni 

dei comitati giovani locali e dall’entusiasmo che esprimono, la sinergia tra docenti, direzioni 

scolastiche e giovani chairs rimane un pilastro del progetto. Al Liceo Scientifico Tassoni 

furono appunto essenzialmente i giovani ad introdurre e sostenere il progetto nei primi anni 

della sua realizzazione. Nulla sarebbe possibile senza queste dinamiche e senza l’energia che 

deriva dalla loro presenza. L’attenzione con la quale accompagnano il progetto, diventandone 

lo struttura operativa delle sessioni, è a dir poco unica nel suo genere, soprattutto per il suo 

carattere apartitico in un progetto che vuole anche portare i giovani nella polis “ad impegnarsi 
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in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse 

per risolvere problemi che riguardano la collettività locale e la comunità allargata.” 

(2006/962/CE). 

 

 

ELENCO SESSIONI NAZIONALI MEP 

 

1. Carpi - 23-25 marzo 1996 

2. Ferrara - 19-21 aprile 1997 

3. Modena - 18-20 aprile 1998 

4. Napoli - 17-21 aprile 1999 

5. Bologna - 5-9 aprile 2000 

6. Roma - 7-12 novembre 2000 

7. Bassano del Grappa - 4-9 aprile 2001 

8. Modena - 23-28 ottobre 2001 

9. Napoli - 10-16 aprile 2002 

10. Ferrara - 25-30 ottobre 2002 

11. Montesilvano (PE) - 29 febbraio - 3 marzo 2004 

12. Salsomaggiore Terme (PR) - 8-12 novembre 2005 

13. Bagheria/Palermo - 17-21 ottobre 2006 

14. Napoli - 16-21 aprile 2007 

15. Bassano del Grappa - 7-12 aprile 2008 

- Modena/Carpi/Reggio Emilia - 13-19 aprile 2008 

- Bagheria/Palermo - 6-11 ottobre 2008 

16. Rimini - 19-23 ottobre 2009 

17. Sorrento (NA) - 25-29 ottobre 2010 

18. Prato - 24-28 ottobre 2011 

19. Roma - 5-9 novembre 2012 

20. Napoli - 4 novembre 2013 

21. Ferrara - 27-31 ottobre 2014 

22. Carpi/Modena/Reggio nell’Emilia -26-30 ottobre 2015 

23. Assisi - 24-28 ottobre 2016 
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SESSIONI ORGANIZZATE DALLA RETE DI SCUOLE 
 

24. Prato - 6-10 novembre 2017 

25. Bassano del Grappa - 15-19 ottobre 2018 

 

 
Partecipanti della Prima Sessione Nazionale - Carpi (1996) 
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Scuole Partecipanti della Prima Sessione Nazionale - Carpi (1996) 

 

 

Assemblea Generale S. Regionale nella Sala Stabat Mater Archiginnasio - (Bologna 1999) 
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MEP INTERNATIONAL SESSIONS 

 
Years 
 
2018 
2017 
 
2016 

Spring Conference 
 
Estonia: Tallinn 
The Netherlands: Arnhem, Maastricht, 
Brussels 
Hungary: Budapest 

Autumn Conference 
 
Spain: Madrid, Toledo 
Finland: Helsinki 
 
Denmark: Copenhagen 

2015 Italy: Naples/Rome Germany: Berlin 
2014 Austria: Vienna Luxembourg: Luxembourg 
2013 United Kingdom: Norwich Lithuania: Vilnius 
2012 Slovenia: Ljutomer/Ljubljana Spain: Madrid 
2011 Estonia: Tallinn FYROM: Skopje 
2010 The Netherlands: The Hague Turkey: Istanbul 
2009 Cyprus: Nicosia Germany: Bonn 
2008 Sweden: Stockholm Slovak Republic: Bratislava 
2007 Bulgaria: Sofia Italy: Rome 
2006 Lithuania: Vilnius Slovenia: Ljutomer/Ljubljana 
2005 The Netherlands: The Hague Spain: Madrid 
2004 Poland: Warsaw Hungary: Budapest 
2003 Finland: Helsinki Greece: Athens 
2002 Slovenia: Ljubljana Ireland: Dublin 
2001 Denmark: Copenhagen The Netherlands: Rotterdam 
2000 Portugal: Lisbon Austria: Vienna 
1999 Germany: Bonn Luxembourg: Luxembourg 
1998 Sweden: Stockholm Spain: Madrid 
1997 United Kingdom: Stowe/Oxford Italy: Carpi/Bologna/Modena 
1996 France: Paris Ireland: Dublin 
1995 The Netherlands: The Hague 
1994 The Netherlands: 

The Hague/Maastricht 
 

 

SESSIONI TRANSNAZIONALI 

 

Modena/Carpi/Roma - Sessione con paesi dell’Est Europa - 27 settembre - 5 ottobre 2003 

Napoli - 1^ Conferenza Euromediterranea - 22-29 novembre 2003 

Carpi - Una Lingua, delle Culture: Incontro dei Giovani Francofoni - 20-27 ottobre 2007 

Napoli - 2^ Conferenza Euromediterranea - 9-14 ottobre 2017 
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Sessione Internazionale - Carpi (Ottobre 1997) 

 

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro riceve le Delegazioni MEP al Palazzo del 
Quirinale - Roma (Ottobre 1997) 
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Delegazioni MEP al Palazzo del Quirinale - Roma (Ottobre 1997) 

 

 

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro rivolge il suo saluto ai convenuti 
Roma (Ottobre 1997) 
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CENTINAIA DI GIOVANI E DOCENTI 

 
di Cristiana Casarini 

Molte centinaia di giovani e docenti hanno avuto, in questi numerosi anni, l’opportunità di 

incontrare i rappresentanti delle più alte Istituzioni della Repubblica e questi momenti hanno 

lasciato in loro ricordi indelebili per l’importanza delle figure e lo spessore degli interventi. Grazie a 

Adamo Neri abbiamo avuto l’opportunità di vivere quel magnifico primo incontro con il Presidente 

Scalfaro al Quirinale durante la prima sessione internazionale organizzata a Carpi nell’ottobre 1997, 

insignita dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica; quattro pullman di studenti, docenti e 

presidi provenienti dai 12 paesi membri dell’Unione con i rappresentanti istituzionali della città di 

Carpi partirono per Roma e fu un’esperienza straordinaria per tutti. Essa consolidò la nostra fiducia 

in ciò che avevamo intrapreso e nei valori sui quali il progetto era fondato. Negli anni successivi ci 

furono altre quattro lectio magistralis con il Presidente Scalfaro due a Carpi e due a Roma, tutte 

altrettanto vivificanti. 

Nel 2000 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì al progetto MEP la Medaglia 

d’Argento (massima onorificenza possibile per le attività culturali) in occasione della Sessione 

Nazionale di novembre svolta a Roma. In quella occasione studenti e docenti convenuti presso la 

Sala della Regina a Palazzo Montecitorio incontrarono anche il Presidente della Camera On. 

Luciano Violante e il Vicepresidente On. Carlo Giovanardi. Quest’ultimo, modenese, 

successivamente Ministro per le Relazioni con il Parlamento, sostenne nell’organizzare due 

Sessioni Transnazionali. 

Nel 2002, durante la Sessione Nazionale organizzata a Ferrara, sempre il Presidente Carlo Azeglio 

Ciampi si rivolse ai giovani, ai docenti, ai presidi ed ai rappresentanti del mondo accademico ed 

istituzionale della città presso la Residenza Municipale; egli apprezzò ciò che MEP Italia presentò 

del proprio lavoro e spiegò quanto l’impegno europeista fosse giusto, anche rifacendosi al suo punto 

di vista di economista. Questi sono stati i vertici istituzionali di rilievo tuttavia non vanno 

dimenticati due deputati che fin dai primi anni credettero nel nostro progetto e lo sostennero con la 

loro vicinanza ed il loro contributo di idee: i Deputati del Parlamento Europeo Luciano Vecchi e 

Renzo Imbeni, ex sindaco di Bologna. 
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IL MEP COME ESPERIENZA POSITIVA E ARRICCHENTE 

 

di Adamo Neri 

Il MEP come esperienza positiva e arricchente. Il superamento dell'individualismo per l'incontro e 

le relazioni in una crescita di giovani che sono il nostro futuro e la nostra speranza. Quanti confini 

andrebbero divelti, superati, cancellati oggi. 

Ci si rende conto, se ci si pensa appena un poco, “che il tema del confine si configura, anzitutto, 

come l'immenso tema del io-tu, dell'identità-alterità-relazione, nelle mille sfumature, dalla versione 

positiva a quella negativa; dall'accoglienza al riserbo; dalla descrizione all'interpellare e al 

provocare; dal servizio amorevole all'offesa violenta; dal dominio al rispetto.” (E. Peyretti). 

L'alterità resta sempre il ponte più difficile da passare, luogo della perdita di sè, ma anche quello del 

proprio più autentico riconoscimento, disagio ed estasi a un tempo, povertà e ricchezza 

straordinarie. Se ci pensiamo bene, questa esperienza è la risposta alle correnti razziste degli ultimi 

tempi, al non capire che l'altro è una ricchezza, è un dono  per arricchirci vicendevolmente. Papa 

Francesco ricorda, sopratutto ai giovani, ''non lasciatevi rubare la speranza'' di cambiare le cose. 

Devo ringraziare con tutto il cuore la Professoressa Cristiana Casarini, che mi ha coinvolto in questa 

bella esperienza, e ricordo che l'inizio fu proprio l'incontro con il Presidente della Repubblica di 

allora Oscar Luigi Scalfaro, di cui abbiamo ricordato il centenario della nascita in questi giorni. 

Quando parlai al Presidente, del possibile incontro nazionale a Roma, ne fu entusiasta e fu una 

giornata memorabile. Altre volte incontrammo il Presidente, a Carpi, al Senato e furono incontri 

emozionanti. In particolare, nel teatro di Carpi, l'ultimo nel 2010, 600 giovani in silenzio hanno 

ascoltato un testimone, non un maestro, della libertà e della verità. Mi piace ricordare la frase 

folgorante di don Primo Mazzolari: '' Occorre dar potere alla coscienza, dopo aver dato per tanti 

secoli coscienza al potere''. 

In bocca al lupo MEP 
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Oscar Luigi Scalfaro ospite al Teatro Comunale - Carpi (2010) 

 

 

Giovani Chairs e Responsabili di MEP Italia davanti al Teatro Comunale - Carpi (2010) 



20 

 



21 

 

SALUTO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
CARLO AZEGLIO CIAMPI 

 

È con grande emozione, Signor Presidente, che porgo alla Sua Illustrissima Persona il saluto più 

caloroso a nome degli studenti, dei docenti e dei giovani dell’associazione Model European 

Parliament Italia che partecipano alla decima sessione nazionale di simulazione del Parlamento 

europeo che si sta svolgendo in questi giorni a Ferrara presso il Liceo Classico Ludovico Ariosto. 

I centoquaranta studenti presenti rappresentano quindici Scuole Superiori Statali e sono 

l’espressione di molte regioni d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia. Questi giovani sono impegnati in 

attività di Commissione e di Assemblea generale, momenti che caratterizzano la realizzazione del 

progetto in questa sua fase; essi sono chiamati ad esprimere, in quei contesti, con serenità e 

coraggio, la loro visione del mondo, a condividerla con i compagni, nel rispetto e nell’amicizia, e a 

costruire insieme a loro un cammino, immaginando un futuro per l’Europa. Per affrontare il lavoro 

nei suoi aspetti storico- culturali e giuridico-istituzionali gli studenti si sono preparati con serietà: 

questa preparazione è frutto di progetti di Educazione all’Europa che le singole scuole realizzano, e 

ciò comporta un recupero di memoria storica, una riflessione sulle radici dell’identità europea, una 

autentica percezione del valore della pace. 

Cresce così in loro la capacità di definire il proprio ruolo di cittadini, imparano a viverlo con il 

cuore e con senso di responsabilità cogliendo il rischio dell’indifferenza. Crediamo soprattutto che 

nell’incontro dell’altro con l’altro, siano essi di Roma, Napoli, Modena, Helsinki o Atene, i giovani 

percepiscano nella ricchezza della diversità, la centralità della persona umana e il suo valore 

inalienabile. 

Questo straordinario incontro, Signor Presidente, è il coronamento dell’impegno di tutti i docenti, 

dei dirigenti scolastici, dei genitori, che con le loro competenze e la loro generosità consentono 

nella Scuola la realizzazione di questo progetto, come di numerosi altri, perché credono in una 

crescita educativa che trascenda il momento puramente didattico. Le siamo profondamente 

riconoscenti Signor Presidente per l’attenzione che ci ha voluto concedere. Ci ha onorato, ci ha 

rassicurato e ci ha dato la certezza che questi giovani non sono soli a pensare il loro futuro. 

 

Cristiana Casarini, responsabile coordinamento nazionale associazione MEP Italia 

Sessione Nazionale di Ferrara Ottobre 2002 
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Lettera del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (Marzo 1999) 
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Lettera del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (Aprile 2007) 
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BASSANO DEL GRAPPA COME CITTÀ-POLO MEP DEL VENETO 

 
di Giorgio M. Perini 

Sono attualmente quattro le scuole di Bassano del Grappa che partecipano al Progetto MEP. La 

prima fu il Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” nell’aprile 1998 - referente il prof. Giorgio M. Perini - 

durante la sessione di Modena, in occasione dell’introduzione nel triennio dell’Istituto della materia 

opzionale di Diritto Europeo, di cui il MEP costituiva una conseguente e affascinante esperienza 

concreta. Per curiosità (e anche per memoria storica) va segnalato che in questo primo gruppo di 

partecipanti si è messa in luce una delegata che, nel novembre del 2000, durante la sessione di 

Roma, è stata la prima donna a divenire Presidente di Assemblea. Una seconda delegata dello stesso 

gruppo, invece, che dopo la laurea ha iniziato a svolgere attività politica, è diventata Deputata alla 

Camera nelle elezioni del marzo 2018. 

Successivamente, durante la prima sessione nazionale tenuta a Bassano nell’aprile 2001, si sono 

aggiunti il Liceo scientifico “J. Da Ponte” – referente il prof Angelo Muscogiuri – e l’attuale ITET 

(Istituto Tecnico Economico e Tecnologico) “L. Einaudi” – referente la prof.ssa M. L. Di Biase- 

In occasione della seconda sessione nazionale di Bassano, nell’aprile 2008, è iniziata la 

partecipazione anche dell’attuale IIS (Istituto di Istruzione Superiore) “G.A. Remondini” – referente 

la prof.ssa Chiara Leone. 

Il Progetto MEP ha fin da subito suscitato grande interesse ed un vero e proprio entusiasmo fra gli 

studenti, portando progressivamente ad un forte aumento dei partecipanti.  

Con la creazione di una rete nazionale fra le scuole aderenti al Progetto, il Brocchi è stato dal 2004 

al 2015 Istituto capofila della “Rete delle scuole MEP”. Poi, con la creazione delle reti territoriali 

locali, dal 2016 l’Einaudi è l’Istituto capofila della “Rete delle Scuole MEP del Veneto”. 

Il prof Perini, dal 2006 ai giorni nostri, ha avuto l’incarico da MEP Italia di elaborare i temi annuali 

che vengono analizzati e discussi dai delegati e dalle delegate nelle varie sessioni.   

Attualmente il Liceo Brocchi – referente la prof.ssa Laura Celi- si articola in sei indirizzi (Classico, 

Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, Scientifico, Scienze Applicate di cui una sezione 

con durata quadriennale). Ha 2.300 studenti e nel 2019 festeggerà i 200 anni di vita.  

Il Liceo Da Ponte – referente il prof Carlo Scalco – si sviluppa su tre percorsi: Scientifico, Scienze 

Applicate e Sportivo. Ha in totale circa 900 studenti.  

L’ITET Einaudi – referenti le professoresse Elda Mocellin e Ida Fantinato – si articola nel settore 

Economico (Amministrazione, finanza e marketing, Relazioni Internazionali per il marketing e 
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Sistemi informativi aziendali) e nel settore Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio, 

Geotecnico). Offre anche corsi serali. Ha 1.400 studenti 

L’IIS Remondini – referente la prof.ssa Chiara Leone – si articola in Istruzione Tecnica (Turismo, 

Biotecnologie Sanitarie e Logistica) e Istruzione Professionale (Servizi Socio-Sanitari e Servizi 

Commerciali). Offre anche corsi serali. Ha 1.380 studenti, escluso il serale.  

Attualmente i partecipanti al MEP delle scuole bassanesi sono nell’ordine di qualche centinaio per 

le sessioni locali, mentre ne sono stati finora selezionati oltre una sessantina per le sessioni 

internazionali (di cui un gruppetto anche come chairs) e per le sessioni interregionali e 

transnazionali.  Fra loro, nel passato, vale la pena di ricordare Laura Zaetta, Annasofia Miglioli e 

Lorenza A. De Domenico, che hanno dato un importante contributo anche come presidenti delle 

Assemblee nazionali. Il merito di tutto ciò va senza dubbio all’impegno dei delegati e delle 

delegate, ma anche al lavoro fondamentale svolto dai docenti referenti del MEP e da un vivace e 

propositivo Comitato Giovani coordinato da Beatrice Crestani e Sara Prosdocimi. 

 

 

 
Logo MEP Sessione Nazionale - Bassano del Grappa (2008)
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Assemblea Plenaria XVesima Sessione Nazionale - Bassano del Grappa (2008) 
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Assemblea Plenaria XVesima Sessione Nazionale - Bassano del Grappa (2008) 

APERTURA TREDICESIMA SESSIONE NAZIONALE A PALERMO 
OTTOBRE 2006 

 
Saluto all’Assemblea di Cristiana Casarini per i 10 anni di MEP Italia 
É con grande emozione, gratitudine e amicizia che saluto questa magnifica assemblea. 
A nome del direttivo dell’associazione MEP e mio personale esprimo, innanzitutto, profonda 

gratitudine alle Autorità presenti ed ai Dirigenti scolastici per aver creduto nel valore del progetto 

ed essersi impegnati, spesso in prima persona, a renderne possibile la realizzazione: un’accoglienza, 

un calore - presente sempre come primo segno della relazione - ed un team di lavoro affiatato,  

creatosi fra i cinque istituti di Bagheria e Palermo, ricchezza di questa esperienza siciliana, un 

esempio per tutti noi. In questi mesi ho imparato ad arricchire il nostro tradizionale linguaggio 

organizzativo in materia di tempo, certezze e fare operativi aggiungendo delle priorità di significati 

legati al senso delle cose ed alla ricchezza del cambiamento. 

 

Saluto e ringrazio pertanto questo splendido gruppo di colleghi siciliani che hanno curato la 

realizzazione della sessione e che ci accompagneranno in queste giornate. Mi sia concesso tuttavia 

di menzionare due amiche che hanno portato il MEP in Sicilia, hanno coordinato gran parte del 
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lavoro, hanno fatto crescere questo progetto: le professoresse Maricetta Gandolfo e Maria Civello 

alle quali tutti noi rendiamo omaggio. 

 

L’emozione che accompagna me ed alcuni presenti nasce anche da una particolare coincidenza, più 

precisamente da un anniversario: il progetto nazionale MEP compie 10 anni. 

Nel settembre 1996 infatti, un gruppo di docenti carpigiani, ferraresi ed ex studenti del Liceo Fanti 

all’epoca universitari, costituirono MEP Italia. Il notaio modenese che stese l’Atto Costitutivo, 

commosso dal nostro entusiasmo e pieno di comprensione per la nostra totale mancanza di fondi 

decise di non farci spendere nulla per l’Atto diventando così, a tutti gli effetti, la nostra prima 

sostenitrice. Da allora le casse del MEP continuano ad essere vuote ma in compenso la struttura 

progettuale ha raggiunto dimensione nazionale e, mai come oggi, proprio con questa sessione 

siciliana, così lontana da Carpi, percepiamo la realtà del nostro cammino. 

 

Negli anni il gruppo di lavoro iniziale si è arricchito di amici che sono riusciti a costituire, a loro 

volta, un riferimento operativo certo: a Napoli con la prof.ssa Cirillo, a Bassano del Grappa col 

Prof. Perini, a Roma con la Prof.ssa Bergonzi. Tramite loro, saluto tutti i docenti ringraziandoli per 

la qualità del loro operare. Negli anni si è venuta così a costituire una Rete delle scuole MEP, scuole 

in grado, oggi, di promuovere autonomamente questo progetto. 

 

In questi dieci anni le Istituzioni Locali e Nazionali, quando interpellate, sono state al nostro fianco, 

ad alcuni dei loro illustri rappresentanti andrà sempre la nostra profonda gratitudine. 

Da parte nostra, in modo generoso, abbiamo sempre messo a disposizione di coloro che lo 

richiedevano, fossero Enti locali o Ministero della Pubblica Istruzione, il nostro saper fare, cresciuto 

negli anni attraverso una sincera e gratuità dedizione al lavoro di giovani e docenti. 

Concludo con un saluto affettuoso ai delegati e chairs. L’esperienza MEP nasce dall’eccellenza 

della nostra scuola - penso ai giovani fondatori di MEP Italia fra i quali il nostro presidente Giulio 

Guaitoli, oppure il qui presente Francesco Gilioli e tanti altri - In questa assemblea, Voi 

rappresentate oggi questa eccellenza. 

 

Siete chiamati ad esprimere, in questo contesto, con serenità, libertà e coraggio, la vostra visione del 

mondo, a condividerla con i compagni, nel rispetto e nell’amicizia, e a costruire insieme a loro un 

cammino, immaginando un futuro per l’Europa. Così come Voi rappresentate i Vostri Istituti, alcuni 

di Voi rappresenteranno questa Assemblea in sede europea: consapevoli dei Vostri talenti siate 

cittadini responsabili di ciò che Vi sarà affidato. 
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NAPOLI COME CITTÀ-POLO MEP DELLA CAMPANIA 

 

di Anna Maria Cirillo 

La nascita del progetto MEP in Campania è dovuta principalmente all’amicizia. Fu infatti attraverso 

una amica e collega, Rosanna Ducati, referente responsabile del MEP a Ferrara, che venni a 

conoscenza del progetto europeo Model European Parliament, che Cristiana Casarini aveva da poco 

introdotto in Italia. Rosanna mi invitava a partecipare alla Seconda Sessione Nazionale da lei stessa 

organizzata a Ferrara nel 1997. Accettai con entusiasmo la proposta e, insieme ai colleghi del Liceo 

Tito Lucrezio Caro, selezionammo 10 studenti meritevoli e motivati alla sfida. Alla fine del 

percorso i miei studenti tornarono entusiasti, più capaci sul piano delle abilità, ma anche più maturi 

sul piano personale. 

 

L’esperienza fu così positiva e coinvolgente per me e per i ragazzi che il Liceo T. L. Caro fu scelto 

a rappresentare l’Italia, alla Sessione Internazionale di Stoccolma nella Primavera del 1998. 

La partecipazione e il grande entusiasmo dimostrato dai miei studenti per l’esperienza vissuta, mi 

convinsero a continuare a lavorare sul Progetto, non solo nel mio Liceo, ma promuovendo il MEP 

anche sul territorio cittadino tanto da poter organizzare la IV Sessione Nazionale MEP nel 1999. La 

collaborazione con il gruppo emiliano e l’amicizia che nacque successivamente all’interno del 

direttivo con Cristiana, Giorgio Perini e Patrizia Bergonzi mi sostennero nel mio slancio 

organizzativo delle 5 nazionali e 3 internazionali promosse a Napoli dal 1999 al 2017. 

Fondamentale per me e per la diffusione del Progetto fu l’incontro con Milena Indaco, amica e 

collega che volle coinvolgere il suo Liceo Classico Pansini e con Giuseppe Zavota, educatore del 

Liceo Europeo, Convitto Nazionale V. E. II. 

 

La diffusione del progetto, inoltre, si deve all’adesione entusiastica e al supporto dei Dirigenti 

Scolastici ed in particolare di Salvatore Pace, D.S. del Liceo Pansini, attualmente Istituto capofila 

della rete MEP in Campania. Il suo ruolo di Dirigente Scolastico, coordinatore della rete, e la sua 

capacità organizzativa hanno contribuito notevolmente a promuovere e radicare il progetto sul 

territorio e hanno facilitato i rapporti dell’Associazione MEP Italia con gli enti locali. 

Da allora diverse scuole della provincia di Napoli e migliaia di studenti hanno partecipato alle 

attività proposte sul territorio Locale, Nazionale e Internazionale; ad oggi ben 8 scuole sono parte 

integrante della rete Campana, Liceo Scientifico T. L. Caro, Liceo Classico A. Pansini, Liceo 

Europeo Convitto Nazionale V.E. II, I.S.I.S. G. Siani, I.S.I.S Pagano-Bernini, Liceo Scientifico E. 
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Vittorini di Napoli, Liceo Scientifico S. Di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio, I.T.I.S. E. 

Majorana di Somma Vesuviana. Gli Istituti Superiori della Provincia di Napoli si sono, infatti, 

costituiti in rete e ogni anno realizzano Sessioni di Simulazione del Parlamento Europeo, sia a 

livello di singolo istituto che a livello regionale. 

 

La grande valenza formativa del progetto si è rivelata in modo particolare attraverso la 

partecipazione dei giovani che, dopo aver rappresentato il proprio Istituto come delegati, sono stati 

parte attiva nell’organizzazione delle varie fasi preparatorie e nello svolgimento delle Sessioni 

realizzate sul territorio, sia durante gli anni di Scuola Superiore che dopo la maturità. I giovani del 

Comitato Campano collaborano con i docenti referenti delle varie scuole della rete coordinando gli 

studenti e relazionandosi con le Autorità Locali. Tanti sono i giovani universitari che nel tempo si 

sono alternati nella partecipazione volontaria che sarebbe impossibile menzionarli tutti. Il loro 

contributo è stato fondamentale e molto costruttivo in tutte le fasi del Progetto e per questo vorrei 

ringraziarli. In particolare, Renato Amoroso che ha collaborato per diversi anni fino alla 

realizzazione della Sessione Euro mediterranea 2017. L’entusiasmo e la passione con cui si sono 

dedicati alla riuscita delle sessioni e alla diffusione dei valori formativi del Progetto mi ha permesso 

di realizzare importanti eventi nella città di Napoli. 

Molte attività formative e Sessioni sono state svolte sul territorio grazie alla collaborazione 

sinergica tra docenti e studenti delle diverse Istituzioni Scolastiche e i giovani del Comitato MEP.  

 

Il gruppo MEP Campania ha organizzato Sessioni MEP anche di carattere Nazionale e 

Internazionale: 

 
1999 - IV Sessione Nazionale - Napoli 

2002 - IX Sessione Nazionale - Napoli 

2003 - I Conferenza Euro-Mediterranea - Napoli 

2007 - XIV Sessione Nazionale - Napoli 

2010 - XVII Sessione Nazionale - Sorrento 

2013 - XX Sessione Nazionale - Napoli 

2015 - XLII Sessione Internazionale - Napoli-Roma 

2017 - II Conferenza Euro-Mediterranea - Napoli 

 

Tutte le nostre attività hanno sempre trovato il supporto e il contributo fattivo del Comune di Napoli 

nella persona del Sindaco e dei suoi collaboratori: Assessorato all’Istruzione, Assessorato alle 
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Politiche Giovanili e Assessorato alla Cultura. In particolare, il CEICC-Europe Direct con i suoi 

dirigenti e collaboratori ha dato un valido contributo nella preparazione degli studenti sulle 

tematiche Europee oggetto di discussione nelle Commissioni, sotto forma di consulenze, dispense, 

materiale multimediale, e di seminari e incontri con esperti. I risultati raggiunti negli anni sono 

sicuramente dovuti all’entusiasmo dei colleghi referenti delle scuole Campane e la sinergia che si è 

creata tra noi (vorrei qui ricordare solo alcune presenze storiche: José Sanfilippo e Bruna 

Giannantonio, Arianna Anziano e Luciana Blasi, Giuliana Genovese, Monica Marasco, Luisa 

Federico) che hanno creduto nella valenza formativa del Progetto MEP e hanno dedicato tempo e 

professionalità alla realizzazione delle sue varie, impegnative fasi organizzative. 

In conclusione, ritengo importante sottolineare che il nostro gruppo è stato sempre caratterizzato da 

spirito di collaborazione e, soprattutto, dal rapporto di amicizia che si è creato tra i docenti nel 

tempo. In assenza di tali componenti non sarebbe stato possibile realizzare nessuno dei molteplici 

eventi che hanno contraddistinto il nostro Progetto sul territorio. 

 

 
Il Gruppo dei Docenti Partenopei – Napoli (2013) 
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Poster MEP della Mediterranean Regional Session (Ottobre 2017) 
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Docenti Europei in Piazza Plebiscito con R. Lasagni e A. Sarti - Napoli EUROMED (2017) 

 

 

Partecipanti EUROMED - Napoli (2017) 
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LA MIA ESPERIENZA MEP 

 

di Renato Raffaele Amoroso 

La forza di un’iniziativa si misura dall’intensità delle relazioni interpersonali che è capace di 

generare. Ed è senza dubbio opera ardua tentare di ricordare, rivivere e descrivere la forza che il 

MEP ha liberato e continua a propagare, proprio per il tramite delle intense relazioni che plasma e 

di cui si nutre.  

Conoscere, condividere e costruire. Trovo che nessun processo di produzione di sapere condiviso 

possa prescindere dal percorrere con dedizione e costanza tali tre stadi. Alle comunità di persone il 

dovere di intraprendere e portare a termine il percorso indicato; o almeno a quelle comunità che 

ritengono di dover preservare la capacità di generare autonomamente il proprio immaginario 

collettivo. Ebbene, elemento imprescindibile di quella forza che il MEP è capace di diffondere è 

senza dubbio la comunità che lo anima e che condivide l’esperienza di pensare i valori con cui si 

proietta nel prossimo futuro. Trovo sia stato, e sono certo continuerà ad essere, uno strumento 

straordinariamente efficace di crescita collettiva, attraverso il quale mettere insieme persone, e 

quindi costruire comunità. I modelli dominanti impongono ad oggi l’ossessione per la misurazione, 

la passione smodata per gli indici e per la sintesi numerica degli aspetti più svariati dello stare 

insieme. Spero di non turbare animi caldi osservando che in tal modo i doveri di accoglienza e 

solidarietà, ad esempio, vengono subordinati a semplici calcoli sulla convenienza di spese che, se 

destinate a chissà quale genere di misure di assistenza, possano risollevare la sorte di chi chiede di 

essere aiutato (per primo!). E siccome la matematica non è un’opinione, accade poi che la 

convenienza è tale che si preferisca scegliere di abbandonare o condannare alla morte chi condivide 

le medesime aspirazioni di realizzare un’esistenza dignitosa. È necessario pertanto che iniziative 

come quella del MEP assumano in pieno il compito di proporsi quale strumento per la costruzione 

di spazi fisici di persone, e non di numeri. 

 

La tradizione dell’economia civile riconducibile ad Antonio Genovesi ricorda che “il mercato è 

faccenda di philìa, di amicizia civile”. In particolare, l’illuminista napoletano sostiene che “la 

politica dee di tutte le persone che compongono lo Stato fare un corpo più denso e stretto, che sia 

possibile. Or questo corpo si fa studiando colle leggi di mantenere ferma quella mezza 

proporzionale tra le due primitive forze del cuore umano, concentrica e diffusiva.” 

In virtù della lunga esperienza nel progetto trovo che le attività annualmente organizzate grazie al 

prezioso lavoro di docenti, studenti e famiglie possiedano la capacità di generare e preservare quella 
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forza diffusiva, foriera di socialità, reciprocità e fraternità, necessaria a bilanciare la tendenza 

concentrica che privilegia la cura di interessi individuali e spesso purtroppo incompatibili con le 

esigenze della collettività. 

 

Partecipando e organizzando sessioni ho avuto modo di contribuire, seppur in minima parte, alla 

creazione di relazioni e alla diffusione dei valori di tolleranza, uguaglianza e mutua assistenza che 

ritengo fondanti per la civile convivenza di ogni collettività. Il MEP, in tal senso, deve continuare 

ad avere la pretesa di proporsi come luogo di produzione di identità mature, di sapere condiviso e di 

idee di futuro possibili. 

 

L’importanza dell’organizzazione di sessioni risiede proprio nella volontà di chi le rende possibili 

di rendere gli studenti partecipi della produzione di valori condivisi, realizzando la capacità di 

proiettarsi autonomamente nella comunità cui appartengono. Si tratta di invitare i giovani a stare 

nella storia, in un periodo in cui l’Europa pretende di potersene ritirare di fronte ai popoli che in 

passato ha sottomesso e che ora ad essa si rivolgono per rivendicare il proprio diritto al benessere. 

 

Ho avuto l’opportunità di poter fare la mia parte grazie ai miei docenti del liceo, ai docenti che da 

anni coordinano le attività in sede nazionale e regionale e grazie ai compagni di viaggio che con me 

hanno condiviso l’esperienza di partecipare alle sessioni organizzate. Con loro, con tutti gli studenti 

che negli anni si sono impegnati nei lavori, abbiamo con costanza portato avanti l’idea che il MEP 

fosse prima di tutto una questione di persone, di reciprocità e di comune costruzione. Devo alla 

partecipazione al progetto alcune delle amicizie più care e stimolanti e, come ovvio, innumerevoli 

momenti di pura felicità condivisa. 

 

Crescere insieme vuol dire conoscere meglio, saper condividere e maturare la consapevolezza 

dell’importanza del confronto. Socialità, reciprocità, condivisione, fratellanza. Siano questi gli 

indici che misurano il benessere di una collettività. Per dirla con le parole di Felwine Sarr, 

economista, sociologo e musicista senegalese: “operando la riduzione matematica della realtà, il 

rischio è di trasformare surrettiziamente delle misure imperfette e dei punti di riferimento in 

finalità dell’avventura sociale. (…). La vita non si misura con la scodella, è una esperienza e non 

una performance.” 
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Il MEP ha da lungo tempo compreso l’importanza di promuovere un modello differente, che si è 

mostrato e continua ad apparire vincente. I docenti che hanno guidato il mio percorso nel progetto 

hanno sapientemente saputo trasmettermi questi ed altri valori di cui faccio tesoro.  

Per tali ragioni è necessario che le attività del progetto possano continuare ad espandersi, 

avvalendosi della forza e della passione di nuovi studenti e docenti che credano nel suo ruolo e nella 

sua capacità di creare luoghi di maturazione comune. Il contesto europeo e quello globale 

regrediscono su posizioni di chiusura, divisione, odio, intolleranza e indifferenza. È dunque 

necessario continuare a lottare, scegliere da che parte stare.  

Il MEP, così come tutte le esperienze di produzione di identità condivisa che partono dal basso e di 

cui è ben nutrito il contesto in cui vivo, insegnano che è il Sapere l’arma più efficace da 

imbracciare. 

 

A noi, agli studenti e ai docenti che sono e saranno responsabili dell’organizzazione delle attività 

dell’associazione, il compito di perseverare e di essere presenti, nelle realtà di eccellenza così come 

in quelle di frontiera e di periferia. 

 

 

 

 

 
Il Sindaco di Napoli De Magistris presente all’Assemblea Regionale MEP 2018 
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Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris assieme alle docenti Cirillo e Casarini con due 
Presidenti di Assemblea - Napoli Internazionale (2015) 

 

 

Partecipanti sessione internazionale - Napoli (2015) 
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ROMA COME CITTÀ-POLO MEP DEL LAZIO 
 

di Patrizia Bergonzi 

Ho sempre creduto che le idee ed i progetti migliori nella scuola non siano quelli calati dall’alto, ma 

nascano da un passaparola tra addetti ai lavori motivati ed intellettualmente, umanamente curiosi. In 

tal modo, nei ragazzi si alimenta il desiderio di andare al di là delle conoscenze canoniche, ancorché 

necessarie. 

Così, grazie all’intuizione illuminata ed alla volontà appassionata di Cristiana Casarini è iniziato il 

lungo viaggio di MEP Italia. Dopo qualche anno, l’arrivo a Roma. Nato a Carpi, accolto con calore 

a Napoli, il MEP è risalito verso la Capitale, attraverso Anna Maria Cirillo ed il suo contatto con il 

Preside del Liceo Amaldi Cosimo Guarino, ex collega e conterraneo. L’entusiasmo napoletano è 

contagioso: alla proposta di divenire referente del progetto, dopo un po’ di paura, ho ascoltato la 

quota emiliana del mio DNA (tosta “alla Casarini” per intenderci) ed ho detto sì. È nata una 

avventura entusiasmante! Il Liceo Amaldi è un grande, valido liceo di periferia, desideroso e capace 

di aprirsi al mondo per sfuggire all’etichetta facile, scontata di ghetto che spesso designa le scuole 

attraverso la loro ubicazione. L’adesione è stata subito ampia da parte degli studenti, grazie anche 

ad un team di colleghi davvero in gamba. Il nostro debutto è avvenuto a Napoli, nel 1999, in una 

bellissima sessione nazionale segnata dalla nostra impreparazione di neofiti e dalla coscienza di noi 

partecipanti - docenti ed alunni - che stavamo scoprendo vie nuove per comunicare. 

 

 Lo spirito MEP che ci colpì permetteva di: 

• Rispettare le regole condivise dello stare in gruppo 
• Ascoltare, parlare e confrontarsi su argomenti alti senza prevaricare 
• Scoprire la diversità delle idee, ampliando la propria visione del mondo per costruire una casa 

comune, senza muri e senza frontiere della mente e del cuore 
• Ridere insieme 

 

La nascita di amicizie inattese e durature ha sempre coronato le esperienze successive. Al Liceo 

Amaldi si sono affiancati negli anni i Licei Augusto, Farnesina, Talete, Vittoria Colonna - ora anche 

il Liceo Seneca - che si sono confrontati in annuali sessioni cittadine. 

 

I momenti più significativi di questo percorso sono stati: 

• Novembre 2000: sessione nazionale 
• Novembre 2003: sessione interregionale/transnazionale Modena – Carpi – Roma 
• Novembre 2007: sessione internazionale  
• Novembre 2012: sessione nazionale 
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Tutte le attività si sono svolte nella cornice magica dei luoghi istituzionali che Roma per sua natura 

e ruolo offre: il Campidoglio, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Sala 

Polivalente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, piazza San Pietro. E nei luoghi, le voci più 

autorevoli e gli incontri più emozionanti: quelli con il Presidente Scalfaro, i Presidenti della Camera 

dei Deputati Luciano Violante e Fausto Bertinotti, il Papa Giovanni Paolo II all’udienza del 

mercoledì. 

 

L’eredità a me più cara di questi anni passati è quella di aver incontrato migliaia di giovani vivi 

dentro, insieme a colleghi speciali. Il MEP, come l’Europa, attraversa oggi una fase di transizione: è 

un passaggio fisiologico, se si tengono presenti i punti cardine che ci hanno orientato sin qui. Noi 

vecchi, umilmente e pazientemente, abbiamo dissodato e seminato sperando in un buon raccolto. 

Vogliamo credere di esserci riusciti. 

 

 

 
Delegati alla Sessione Internazionale - Istanbul (2010) 
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Delegati fra i quali G. Frasoldati con le docenti P. Bergonzi e C. Casarini a Istanbul  

 

 

Sessione Nazionale - Sala della Regina, Palazzo Montecitorio, Roma (Ottobre 2010) 
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Responsabili MEP R. Razzoli e F. Gilioli con il Presidente della Camera dei Deputati 
Luciano Violante Roma (Ottobre 2010) 

 
Presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti con M. Martone alla Sessione 

Internazionale - Roma (2007) 
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LA MIA ESPERIENZA MEP 

 

di Matteo Martone 

Ricordo perfettamente l’inizio della mia esperienza MEP, da giovane studente del Liceo Amaldi di 

Roma, nel 2003. Mi è servito un piccolo incoraggiamento a iniziare ma poi, una volta entrato, ho 

capito subito che sarebbe stata un’esperienza importantissima per la mia formazione, umana ma 

anche professionale. Quello che non potevo immaginare era che un giorno mi sarebbe stato chiesto 

di diventare Presidente di MEP Italia. 

Ho avuto il privilegio e l’onore di esserlo per poco più di due anni, dal 2014, con un mandato ben 

preciso: mettere a disposizione la mia passione, la mia attitudine alla negoziazione e alla 

“rappresentanza istituzionale” nei momenti pubblici (penso, ad esempio, alla Sessione 

Internazionale di Napoli del 2015), per accompagnare l’Associazione in una transizione, non solo in 

Italia ma anche nel contesto europeo, che si sarebbe compiuta pienamente poco dopo la fine della 

mia Presidenza. Sono stati anni intensi, quelli nel MEP, pieni di passione, amicizie, insegnamenti, 

speranze ma anche delusioni. Sono stati anni di vita vera, anni che porterò sempre con me. 

Con la speranza di aver dato, nel mio piccolo, un contributo alla crescita di questa splendida realtà 

associativa e al dialogo al suo interno e verso l’esterno. 

Con la certezza di aver ricevuto da tutti e da ciascuno infinitamente più di quanto potessi dare. 
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LETTERA APERTA AL MEP 

 
di Roberta Lasagni 

 

Caro MEP, 

Le cose sono molto cambiate ultimamente e potresti sentirti disorientato. 

Sei nato, cresciuto e maturato grazie a docenti e giovani che ti hanno accompagnato per venticinque 

anni con dedizione e passione, riservandoti tanto del loro tempo in modo del tutto spontaneo e 

gratuito. Molte persone hanno trovato in te preziose risorse: sei stato sempre uno spunto importante 

di riflessione e di crescita personale per migliaia di giovani e per tanti adulti che hanno avuto la 

fortuna di conoscerti. Non è nemmeno mancato chi ti ha bistrattato, tentando di approfittare di te per 

soddisfare le proprie ambizioni personali, senza capire la tua vera essenza, ma gli adulti del 

Direttivo ti hanno sempre protetto per difendere la tua integrità. Insieme a loro, docenti di tutta 

Italia si sono avvicendati per venticinque anni e ti hanno guidato portandoti nelle loro scuole 

pubbliche. 

Credendo fortemente in te, hanno lavorato perché tutti i ragazzi - indipendentemente dalle loro 

differenze - potessero crescere come persone rispettose e cittadini attivi. La velocità del 

cambiamento del panorama storico e socioculturale europeo ha reso necessaria una seria riflessione 

sul tuo destino futuro. Un futuro non più guidato da adulti, ma affidato a giovani che avessero 

compreso la tua vera essenza e che avessero tutte le intenzioni di preservare la tua identità. Dopo 

avere verificato che vi fossero le condizioni per farlo, anche con la creazione di reti di scuole che 

potessero supportare il tuo percorso, sei stato gradualmente e premurosamente consegnato nelle 

mani di questi giovani. Ora sono loro che ti sostengono con passione e sacrificio, collaborando con 

queste reti di scuole, per far sì che sempre più giovani possano giovare della tua lunga esperienza, 

acquisendo quelle competenze trasversali di rispetto, tolleranza e responsabilizzazione che anche la 

scuola italiana condivide. Incontrerai difficoltà e avrai soddisfazioni, sperimenterai successi ed 

insuccessi, ma ciò che importa è che, con l’entusiasmo di questi tuoi nuovi compagni di viaggio, 

potrai dare sempre il meglio ed insegnare a giovani e adulti che cosa sono il rispetto e la tolleranza 

in nome di uno stesso obiettivo di crescita personale. 

Cerca di mantenere quello spirito con cui sei nato e che fa di te una creatura unica. Non farti mai 

condizionare da chi desidera far prevalere il proprio interesse personale, da chi è vittima della 

propria vanità o di sterili giochi di potere. Grazie per avermi coinvolto nel tuo cammino. 
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VALENZA FORMATIVA DEL PROGETTO MEP 

di Giorgio Perini 

Sicuramente il MEP è, per i delegati ed i chairs che vi partecipano, un’attività divertente, 

coinvolgente, appassionante e stimolante. Ma non va certo dimenticata la grande valenza formativa 

di questa esperienza, che ha indotto il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, nel 2000, a conferire al 

Progetto ed ai suoi organizzatori il premio Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica. 

Tale valenza formativa si manifesta a più livelli. Da un lato, infatti, abbiamo l’elaborazione nelle 

Commissioni di proposte di risoluzione su tematiche di grande rilievo economico e sociale e ciò 

contribuisce a far acquisire ai delegati la consapevolezza dell’importanza dell’Unione Europea e 

della complessità dei problemi nella dimensione continentale. Dall’altro lato, poi, la conoscenza 

reciproca fra studenti provenienti da diverse realtà italiane e lo stretto contatto durante i vari giorni 

di lavoro, anche all’interno delle famiglie, contribuisce all’apertura mentale di questi giovani ed al 

loro arricchimento personale. Il Progetto MEP punta ad offrire agli studenti una diversa situazione 

di apprendimento basata su esperienze personali, reali e di role-playing, che consenta a ciascuno di 

loro di mobilitare le proprie risorse (capacità, saperi, abilità) per raggiungere vere competenze. 

Viene, cioè, dato risalto ad un’attività, che permetta di porre lo studente in una relazione di 

esperienza vissuta con l’oggetto culturale da apprendere.   

Centrale è proprio lo sviluppo di importanti competenze come, fra le altre, la capacità di lavorare in 

team, fornendo il proprio contributo senza prevaricare sugli altri, o la capacità di parlare in 

pubblico, sostenendo le proprie ragioni o avanzando critiche argomentate alle posizioni altrui, di 

fronte ad una platea molto vasta e collocata in ambienti ricchi di arte e di storia (Montecitorio a 

Roma o il Maschio Angioino a Napoli, tanto per fornire due esempi eloquenti). 

 

Se infatti il MEP è un grande gioco di ruolo, è proprio all’interno di un gioco, come sa ogni 

pedagogista, che i giovani possono acquisire tutta una serie di abilità da poter poi utilizzare nel 

futuro della loro vita. Dalle Sessioni di Simulazione del Parlamento Europeo i delegati ed i chairs 

escono entusiasti per l’esperienza vissuta ma anche più maturi sul piano personale, più capaci sul 

piano delle abilità, con una più alta consapevolezza di sé stessi ed una maggiore autostima. 

 

Senza dimenticare, infine, che il MEP è una grande palestra di democrazia, dove il confronto con 

gli altri avviene sul piano delle idee, delle argomentazioni, dove le decisioni sono prese con il voto 
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di tutti delegati, dove le commissioni sono i luoghi in cui si riuniscono per dibattere ed elaborare 

risoluzioni ragazzi e ragazze di tutta Italia. Va poi considerato, sul piano educativo, che se uno dei 

compiti della scuola è quello di contribuire a formare dei cittadini consapevoli di sé e del proprio 

ruolo, allora non bisogna dimenticare che noi, oltre ad essere tutti cittadini italiani, siamo anche 

cittadini europei. Il concetto di cittadinanza europea non è un semplice artificio retorico o un’ipotesi 

ideale ma, dal 1992, un vero e proprio rapporto giuridico che instaura fra l’Unione Europea ed i 

cittadini degli stati membri un insieme di diritti e doveri, come è avvenuto con la Carta dei Diritti 

Fondamentali diventata giuridicamente vincolante con l’entrata in vigore Trattato di Lisbona. E se 

uno degli obiettivi fondamentali della scuola è quello di contribuire a formare una coscienza critica 

negli studenti, allora la comprensione di cosa sia oggi l’Unione Europea e di cosa significhi la 

legalità a livello internazionale aiuta a far sì che gli allievi sappiano collocarsi nella società 

contemporanea con maggiore consapevolezza. 

 

E molto può dire il MEP anche per il futuro professionale dei giovani. Infatti, per gli studenti un 

possibile sbocco universitario è costituito dalle facoltà di tipo 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. 

Da questo punto di vista sono molti gli studenti che sono tornati da una sessione nazionale o 

internazionale con le idee più chiare sul loro futuro, magari abbandonando idee coltivate in astratto 

a favore di prospettive rivelatesi, alla prova dei fatti, più adatte alle loro caratteristiche personali e 

alla loro sensibilità. 
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Direttivo Giovani e Responsabili Regionali (Marzo 2014) 

 

 
Direttivo MEP 2015 con, da Sx a Dx, in basso: R. Lasagni, C. Casarini, A. Neri, G. M. Perini. 
In alto: E. Tedeschini, M. Martone, C. Barbieri, G. Frasoldati, R. R. Amoroso e A. M. Cirillo 
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Nel 2009 il Presidente MEP Giulio Guaitoli rivolgeva ai delegati questa lettera di apertura dei 
lavori della Sessione nazionale, ci piace riproporla a sintesi dello spirito MEP 
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LA MIA ESPERIENZA MEP 

 

di Davide Targa 

Il MEP, ma che strana creatura pensano alcuni. Il volontariato, che inutilità pensano altrettanti. 

Quante volte infatti mi son sentito dire “ma chi te lo fa fare?” da amici e non. Però sapete? Loro il 

MEP non l’hanno mai vissuto sulla propria pelle. Il 21 gennaio 2018, uscito dalla riunione del 

Consiglio Direttivo, il peso che sentivo sulle spalle non era certo indifferente. Mi trovavo 

sicuramente intimorito nell’ereditare tanti anni di storia MEP, nel dovermi rapportare con la fatica e 

la passione di persone che hanno vissuto - e fatto vivere - questo progetto come parte integrante 

delle loro vite. Io sono, in fin dei conti, l’ultimo anello di una catena fatta di persone, idee ed 

emozioni. 

A sua volta però il MEP è diventato un anello nel mio di percorso: mi ha cresciuto, mi ha aiutato 

nello svilupparmi nella mia individualità e nel rapportarmi con la collettività, mi ha regalato una 

passione e degli ideali. Permettetemi l’analogia, ma da figlio del MEP mi ritrovo ora a prendermene 

cura come fosse un genitore che ha contribuito a definire la mia identità. Questo spirito mi ha 

motivato ad affrontare il cambio di testimone, conscio di avere ora più che mai la possibilità di 

sdebitarmi per tutto ciò che il MEP mi ha donato. Ricordo di come ingenuamente considerassi, nei 

miei primi anni di liceo, l’Europa come un elemento “dato”, che noi tutti fossimo “pro-gettati” 

nell’unica realtà possibile e che l’Unione - più o meno tangibile forse per alcuni - non potesse 

essere messa in discussione. Era un orizzonte entro cui vivere, ed in fin dei conti chi lo sposta 

l’orizzonte?  

 

Ed ecco forse uno dei problemi di noi giovani, una generazione che è nata e cresciuta con l’Europa 

piuttosto che con il dramma della guerra o con una cortina di ferro a separare il mondo. Siamo stati 

vaccinati nei confronti della sofferenza, normalizzando guerra e morti in mondi dipinti come lontani 

e sbiaditi. Poi il “nemico” si è avvicinato, le vittime del terrorismo nelle grandi capitali europee, i 

migranti una massa amorfa sulle nostre coste e privati della loro dimensione umana, delle loro storie 

e sofferenze. Ci stanno invadendo ci dicono, proteggiamo i nostri valori culturali ci intimano. 

Guardando in su invece c’è il grigio macchinario europeo, manipolato e presentato agli elettori 

come più lontano di quel Medio Oriente che ora sembra essere alle nostre porte. 

 

Tanti sono i punti di contatto tra la percezione di Europa e migranti, entrambi capri espiatori di 

quanto non funziona e voci volutamente ignorate. È facile in fin dei conti addossare la colpa 
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sull’altro, specie se questo non può difendersi o soprattutto se non vogliamo ascoltarlo. È 

conveniente deresponsabilizzarci di fronte ad errori politici, manovre economiche sbagliate, scelte 

strategiche fallimentari. Da qui la valenza del MEP, la necessità di un primo passo verso l’Europa, 

verso la cittadinanza attiva, verso l’interiorizzazione delle differenze e lo sviluppo di un’empatia 

sociale. La perdita dei nostri “valori occidentali” non avverrà di certo a causa del confronto con 

l’altro, ma si attua ogni volta in cui ci ritiriamo nel nostro vivere privato e rimaniamo indifferenti di 

fronte al dolore e alla sofferenza dei più deboli. 
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LA NOSTRA GRATITUDINE A TUTTI I DOCENTI REFERENTI E DIRIGENTI 
SCOLASTICI CHE HANNO CONSENTITO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(1996 – 2018) 
 
 

1. Liceo Linguistico “L. Des Ambrois”, 
Oulx (TO) 

2. Liceo Ginnasio “Brocchi”, Bassano 
del Grappa (VI) 

3. Liceo Scientifico “J. Da Ponte”, 
Bassano del Grappa (VI) 

4. I.T.E.T. “Einaudi”, Bassano del 
Grappa (VI) 

5. I.I.S. “Remondini”, Bassano del 
Grappa (VI) 

6. Istituto Magistrale “Stefanini”, Mestre 
(VE) 

7. Liceo Ginnasio “M. Gioia”, Piacenza 
8. Istituto tecnico ad ordinamento 

speciale “C.E. Gadda”, Fornovo (PR) 
9. Liceo Scientifico-Classico “Ariosto-

Spallanzani”, Reggio Emilia 
10. Istituto Tecnico “Scaruffi”, Reggio 

Emilia 
11. I.I.S. “F.Corni “, Modena 
12. Liceo Scientifico “Tassoni”, Modena 
13. Liceo Classico “Muratori”, Modena 
14. Liceo Classico “San Carlo”, Modena 
15. I.I.S. “F. Selmi”, Modena 
16. Liceo Scientifico “Wiligelmo”, 

Modena 
17. Istituto d’Istruzione Superiore “A. 

Meucci”, Carpi (MO) 
18. Liceo Scientifico “M. Fanti”, Carpi 

(MO) 
19. Istituto Professionale Industriale, 

“Vallauri”, Carpi (MO) 
20. I.I.S. “G. Luosi”, Mirandola (MO) 
21. Liceo Scientifico “N. Copernico”, 

Bologna 
22. Liceo Ginnasio” Galvani”, Bologna 
23. Liceo Ginnasio “L. Ariosto”, Ferrara 
24. Liceo Scientifico “Roiti” Ferrara 
25. Istituto Tecnico “Marco Polo”  Ferrara 
26. Liceo Statale “G. Carducci”, Ferrara 

27. Liceo Classico “G. Cevolani”, Cento 
(FE) 

28. I.S.I.T. “Bassi-Burgatti”, Cento (FE) 
29. Istituto tecnico per il turismo “Marco 

Polo”, Rimini 
30. Liceo Scientifico “E.Medi”, Senigallia 

(AN) 
31. Convitto Nazionale “Cicognini”, Prato 
32. Liceo Scientifico “Buonarroti”, Pisa 
33. I.I.S. “E. Amaldi”, Roma 
34. Liceo Statale “Farnesina”, Roma 
35. Liceo Scientifico “Talete”, Roma 
36. Liceo Classico “Augusto”, Roma 
37. Istituto Linguistico “Vittoria 

Colonna“, Roma 
38. I.I.S. “Seneca”, Roma 
39. Liceo Scientifico “Caro”, Napoli 
40. I.S. “Pagano-Bernini”, Napoli 
41. Liceo Classino “Pansini”, Napoli 
42. I.I.S. “G. Siani”, Napoli 
43. Liceo Classico “Umberto I”, Napoli 
44. Convitto Nazionale ”Vittorio 

Emanuele II”, Napoli 
45. Liceo Ginnasio “G.B. Vico”, Napoli 
46. Liceo Scientifico Statale “Elio 

Vittorini”, Napoli 
47. Liceo Scientifico “Di Giacomo”, San 

Sebastiano al Vesuvio (NA) 
48. I.T.I. “Majorana”, Somma Vesuviana 

(NA) 
49. Liceo Ginnasio “Scotti”, Ischia (NA) 
50. Liceo Classico “Axel Munthe”, 

Anacapri (NA) 
51. Liceo “Dolci”, Palermo 
52. Educandato “Maria Adelaide”, 

Palermo 
53. Liceo Classico “Scaduto”, Bagheria 

(PA) 
54. I.I.S. “Merendino”, Capo d’Orlando 

(ME) 
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Un grazie di cuore a tutti i giovani che hanno reso possibile questo percorso! 

Senza di loro nulla sarebbe stato realizzabile! 

Non ci è possibile purtroppo citarli tutti, sarebbe un elenco infinito: dalla Sicilia a Bassano del 
Grappa, decine e decine di loro hanno realizzato sessioni, creato occasioni di formazione, 
organizzato incontri con l’intento di avvicinare i giovani alle Istituzioni. 

Dai fondatori dell’Associazione all’attuale Gruppo Dirigente, vogliamo ricordare i giovani 
Presidenti di MEP Italia e coordinatori nazionali anche a nome di tutti coloro il cui nome non sarà 
presente nel libretto: Stefano Campioli, Francesco Gilioli, Giulio Guaitoli, Guido Frasoldati, Matteo 
Martone, Rossano Razzoli, Davide Targa, Emidio Tedeschini. 

Grazie a Roberta Lasagni, coordinatrice nazionale delle reti locali dal 2016, per aver raccolto questa 
sfida. 

Un ringraziamento speciale ad Andrea Mazza che ha partecipato alla redazione di questo libretto. 

 

C. Casarini e G. M Perini 



Associazione Culturale
Model European Parliament Italia

Via Agostino Tagliazucchi 46
41121 Modena (MO)


