Preselezione Nazionale PEG - Bando 2011/2012

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e del corpo docente

Egregi Professori, Gentili Professoresse,

Abbiamo il piacere di invitare il Vostro Istituto a partecipare alla procedura di preselezione al termine della
quale le prime venti scuole classificatesi saranno invitate a partecipare a una delle due Selezioni Nazionali del
Parlamento Europeo Giovani (PEG).

La XXVIII e la XXIX Selezione Nazionale saranno incontri della durata di quattro giorni, organizzate
rispettivamente a marzo e aprile 2012 in due diverse città italiane.
Durante tali incontri, i partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa si confronteranno su
temi di attualità politica, elaborando proposte concrete e dibattendole in un’assemblea strutturata sul
modello dell’Assemblea Generale del Parlamento Europeo.

Durante le Selezioni Nazionali saranno poi scelte le due scuole che rappresenteranno ufficialmente la
Repubblica Italiana alle Sessioni Internazionali dello European Youth Parliament (EYP) nell'autunno 2012
(Amsterdam, Paesi Bassi) e nella primavera 2013 (Monaco, Germania). I secondi classificati di ciascuna
Selezione Nazionale avranno invece l'opportunità di partecipare a uno dei numerosi forum organizzati in altri
Stati Membri dell’Unione Europea.
Le lingue di lavoro per questo tipo d’incontri sono l’inglese e il francese.

Il progetto, rivolto a studenti del 3° e 4° anno delle scuole secondarie di II grado, è stato riconosciuto come
iniziativa volta alla valorizzazione delle eccellenze da parte del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la
Ricerca.
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1. PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI
www.eypitaly.org
L’Associazione Parlamento Europeo Giovani (PEG) è stata costituita nel 1994 su iniziativa di un gruppo di
docenti e studenti che avevano partecipato a precedenti Sessioni Internazionali dello European Youth
Parliament, con il sostegno dell’Istituto Statale “Pier Paolo Pasolini” di Milano.
Dal settembre 2003 la sede dell’Associazione PEG si è trasferita a Lucca, presso il Liceo Scientifico “Antonio
Vallisneri”, e può contare sulla preziosa collaborazione delle Istituzioni locali, quali Comune di Lucca,
Provincia di Lucca e Regione Toscana, nonché di numerosi sponsor e fondazioni.
Tutte le ventisette Selezioni Nazionali organizzate ad oggi hanno goduto dell’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e sono state riconosciute dalle Istituzioni regionali, provinciali e locali che hanno contribuito
con entusiasmo alla loro realizzazione.

Oltre alle Selezioni Nazionali annuali, si sono tenute in Italia quattro Sessioni Internazionali, a ognuna delle
quali hanno partecipato 350 studenti e docenti provenienti da oltre 25 Stati Membri dell’UE.

I lavori della XX Sessione Internazionale, 17/26 novembre 1995 a Milano, sono stati aperti da S.E. il Presidente
della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro;

I lavori della XXXI Sessione Internazionale, 17/25 luglio 1999 a Roma, sono stati aperti dal Presidente del
Senato On. Sen. Nicola Mancino e dal Presidente della Camera On. Luciano Violante;

I lavori della XLI Sessione Internazionale, 8/17 novembre 2002 a Torino, sono stati aperti S.E. il Presidente
della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi;

I lavori della L Sessione Internazionale, 10/20 novembre 2005 a Bari, sono stati aperti dal Presidente della
Giunta Regionale Nichi Vendola.
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2. EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
www.eypej.org

Lo European Youth Parliament (EYP) è un organismo indipendente, apartitico e senza fini di lucro, fondato nel
1987 a Fontainebleau. EYP si articola 35 Comitati Nazionali - l'Associazione PEG è il Comitato Nazionale di
EYP in Italia - che organizzano oltre 100 forum ogni anno coinvolgendo circa 20.000 giovani da tutta l'Unione
Europea. L’iniziativa è dal 2004 un progetto della Schwarzkopf Foundation “Young Europe” con sede a
Berlino.
Scopo dell’EYP è la promozione e lo sviluppo di una più vasta dimensione europea fra i giovani di età
compresa fra i 16 e i 19 anni attraverso il confronto con coetanei di altre nazioni su argomenti di attualità (diritti
umani, ecologia, economia, sanità, etc.). All’interno di questo forum, infatti, i giovani di ogni paese europeo
imparano a discutere e lavorare insieme in un clima di collaborazione e di convivenza civile nel rispetto delle
differenze e delle caratteristiche irrinunciabili dei singoli paesi.

EYP organizza ogni anno 3 Sessioni Internazionali (primavera, estate, autunno) che si tengono in diversi paesi
europei con la partecipazione di tutti gli stati membri dell’UE ed un minimo di 4 paesi extra-UE.
Complessivamente il programma coinvolge 350 persone tra studenti e docenti di 34 nazionalità.

Il programma delle Sessioni Internazionali è suddiviso in tre parti:

-

Teambuilding: due giornate di esercizi di comunicazione con istruttori qualificati, per favorire la
costituzione di gruppi omogenei tra ragazzi di nazionalità diverse;

-

Committee work: tre giorni di discussione in comitato secondo le procedure parlamentari per
arrivare ad una risoluzione approvata dal comitato stesso;

-

General Assembly (GA): le risoluzioni risultanti dal committee work sono dibattute e votate
durante i due giorni di General Assembly. Le risoluzioni accettate sono poi sottoposte al
Parlamento Europeo.
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3. LE ATTIVITA DEL PEG – PRESELEZIONE 2011/2012
Per la preselezione scritta, ciascun Istituto deve elaborare una proposta di risoluzione sul seguente tema:

2011 Anno europeo del Volontariato: considerando la centralità della cittadinanza attiva per lo sviluppo
democratico e il rafforzamento della coesione sociale, quali misure dovrebbero essere adottate dall’Unione
europea per sostenere il lavoro volontario e l’impegno civico in un periodo di crisi economica e declino dei
valori sociali?

2011 European Year of Volunteering: bearing in mind that active citizenship is the key to the development of
democracy and the strengthening of social cohesion, what measures should the European Union take to support
volunteer work and civic commitment in a period of financial crisis and social values decline?

La proposta di risoluzione è un elaborato in cui si esamina il problema e si propongono interventi e soluzioni.
Si compone di due parti: una prima parte introduttiva (introductory clauses), che riporta la base giuridica e le
motivazioni delle azioni proposte, ed una seconda parte (operative clauses) che presenta le azioni concrete da
adottare per far fronte al problema – si consiglia di esaminare l’esempio allegato (mock resolution)

La proposta, di massimo 1200 parole, deve essere redatta in inglese e italiano secondo la struttura specificata
nel documento “Guida alla stesura” e utilizzato l’apposita impaginazione “Template”. Tali documenti, allegati
al presente bando, sono reperibili anche all’indirizzo: http://www.eypitaly.org/home.php?p=bandi
L’elaborato deve essere completato e inviato all’indirizzo e-mail: preselezione@eypitaly.org entro il 1°
dicembre 2011.

Una giuria costituita da esperti di tematiche europee, docenti universitari e collaboratori del PEG, valuterà:
-

la descrizione della situazione legislativa e politica attuale;

-

la corretta individuazione dei soggetti politici di riferimento così come la loro posizione rispetto al tema;

-

i diversi punti di vista (economico, giuridico, sociale, politico) tramite i quali si è affrontato il tema;

-

la consequenzialità e l’innovatività delle soluzioni operative proposte;

-

la correttezza morfologica, sintattica, terminologica e ortografica del testo;

-

la varietà lessicale e l’adeguatezza del registro adottato.
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QUOTA DI ADESIONE ALLA PRESELEZIONE

Intestatario conto: Associazione Parlamento Europeo Giovani

Codice IBAN: IT72S0620013709000000312732

Banca: Cassa di Risparmio di Lucca, Agenzia N.7, S. Anna
Causale: Città – Nome scuola (es.: Bologna – Galvani)
Importo: 60,00 €

Scadenza: 1° dicembre 2011
All’atto dell’iscrizione si prega di inviare copia del bonifico secondo una delle
modalità seguenti:
1) fax: 0583-582155
2) e-mail: preselezione@eypitaly.org

Al fine di poter meglio controllare la provenienza dei bonifici, si prega di specificare
nell’intestazione esclusivamente la città e il nome della scuola (es.: Bologna –
Galvani).
N.B.: le spese di bonifico sono a carico del mittente – per ragioni di
rendicontazione, non ci sarà possibile accettare pagamenti al cui importo sia stata
sottratta la commissione bancaria.
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4. LE ATTIVITA DEL PEG – SELEZIONI NAZIONALI 2012
Le Selezioni Nazionali sono l'attività principale dell’Associazione PEG e coinvolgono un totale di oltre 250
ragazzi provenienti da tutta Italia e da numerosi Stati Membri dell’UE.

Ciascuna delle venti scuole classificatesi nella fase di preselezione invierà alle Selezioni Nazionali otto
studenti accompagnati da un docente.

Ad ogni Selezione prenderanno parte dieci scuole, per un totale di ottanta studenti (delegati). I delegati si
suddivideranno in otto commissioni, in ognuna delle quali vi sarà uno studente per ogni scuola partecipante.
Ciascuna commissione dibatterà su un tema diverso, ed elaborerà una proposta di risoluzione che sarà
successivamente dibattuta da tutti i partecipanti in sede di General Assembly.
Gli argomenti di dibattito delle commissioni saranno comunicati ai partecipanti almeno un mese prima
dell’inizio della Selezione Nazionale, così da permettere loro un adeguato lavoro di preparazione preliminare.

La Selezione Nazionale si articola in:

1. Teambuilding (in inglese), durante il quale i ragazzi imparano a conoscersi e confrontarsi con i membri
della commissione di appartenenza;

2. Committee Work (in inglese), durante cui i delegati, riuniti con i propri compagni di commissione,
discutono in merito all’argomento assegnato e redigono una proposta di risoluzione da presentare
successivamente all’approvazione di tutti i partecipanti;

3. General Assembly (in inglese e francese), momento di simulazione delle attività del Parlamento
Europeo in cui i delegati dibattono e votano su tutte le proposte di risoluzione presentate dalle varie
commissioni.

Il lavoro degli studenti durante il Committee Work e la General Assembly è valutato da una giuria di docenti e
alumni dei vari Comitati Nazionali di EYP che individuano per ciascuna Selezione Nazionale la delegazione
che rappresenterà ufficialmente la Repubblica Italiana alle Sessioni Internazionali di EYP.
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La quota di partecipazione è di 100,00€ a persona per i delegati (otto) e 150,00€ per il professore
accompagnatore (uno). Tale quota comprende l’iscrizione all’Associazione PEG e tutte le spese organizzative:
vitto, alloggio, trasporti in loco qualora necessari e attività previste da programma per l'intera durata
dell'evento. Si precisa che la quota di partecipazione copre solo parzialmente le spese sostenute
dall'Associazione PEG per l'organizzazione della Selezione Nazionale. Le spese di viaggio sono a carico dei
partecipanti. Gli Istituti sono responsabili dell’organizzazione del viaggio. I partecipanti sono pregati di
rispettare gli orari di arrivo e di partenza che saranno comunicati a tempo debito da parte degli organizzatori
della Selezione.

CALENDARIO - SCADENZE

1° dicembre 2011

1 - Pagamento quota di adesione alla preselezione e invio copia del bonifico
2 - Invio della proposta di risoluzione a: preselezione@eypitaly.org

gennaio 2012

Comunicazione della graduatoria della preselezione 2011/2012

marzo/aprile 2012

Selezioni Nazionali (luoghi e date saranno specificati quanto prima)

Per meglio comprendere come si articolano gli eventi organizzati dal Parlamento Europeo Giovani vi invitiamo
a visitare il nostro sito internet www.eypitaly.org dove potrete anche reperire un video di presentazione
all'indirizzo: http://www.eypitaly.org/media-video.php

La nostra Associazione si augura vivamente di ricevere i lavori dei Vs. studenti e rimane a disposizione per
qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti e buon lavoro!

Il Presidente del PEG
Andrea Stagni
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