PROGETTO MEP 2017/18
Il Liceo Muratori San Carlo aderisce al progetto MEP (Model European Parliament), in
collaborazione con l’associazione MEP ITALIA, fondata nel 1996 e collegata alla Foundation Model
European Parliament (L’Aja, Olanda). Tale attività fa parte del Piano triennale dell’Offerta
formativa e, da quest’anno rientra nelle Attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Il progetto, rivolto agli studenti del liceo classico e linguistico (a partire dalle terze), si propone di:
 far conoscere il funzionamento delle istituzioni europee
 sviluppare una partecipazione critica e consapevole alla costruzione dell'Unione europea
 potenziare le conoscenze di tematiche legate al dibattito socio-economico e culturale
 consolidare le competenze logico argomentative e relazionali
 migliorare le competenze linguistiche degli studenti, sia in italiano che in inglese
L'associazione organizza annualmente una serie di sessioni (cittadina, regionale, nazionale), vere e
proprie simulazioni del Parlamento europeo, in cui i delegati del nostro istituto hanno modo di
misurarsi con studenti di altre scuole superiori. Ogni sessione si articola principalmente in:
- lavori di Commissione, che consistono nel dibattito e nella stesura di proposte di risoluzione
parlamentare su questioni di attualità politica, sociale e culturale;
- Assemblea plenaria durante la quale vengono discusse e votate le proposte di legge delle
differenti commissioni.
I delegati, si confrontano, sotto la guida di studenti esperti, utilizzando regole e procedure del
Parlamento europeo, vivendo così un'intensa esperienza di cittadinanza attiva. Ogni anno inoltre,
a livello europeo, si tengono due Sessioni internazionali, a cui partecipano anche alcuni
rappresentanti dell'Italia che vengono selezionati tra i partecipanti delle Sessioni nazionali.

Ecco il calendario con le iniziative rivolte alle classi terze per l’a.s. 2017/18:
 Sessione cittadina: 1 – 2 – 5 febbraio 2018
- Lavori di Commissione: giovedì 1 febbraio 2018 dalle 14,30 alle 18,30 presso Muratori San Carlo
(Cittadella)
- Lavori di Commissione: venerdì 2 febbraio 2018 dalle 14,30 alle 18,30 presso Selmi
- Assemblea Plenaria: lunedì 5 febbraio 2018 dalle 8 alle 17 presso aula magna Tassoni

 Sessione regionale: 12 – 13 – 16 marzo 2018
- lunedì 12, martedì 13 e venerdì 16 marzo 2018 tutto il giorno in una città della rete EmiliaRomagna/Toscana ancora da definire (Ferrara?)

 Sessione nazionale: da definire (di solito fine ottobre/inizio novembre)
A gennaio 2018 ci sarà un incontro di presentazione del progetto per le classi terze.

Modena, 2 ottobre 2017
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