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Lucca, 1 Ottobre 2008 

  

Egr. Sig. /Sig.ra Preside,  

abbiamo il piacere di invitare il Vostro Istituto a partecipare alla Selezione Nazionale del Parlamento 
Europeo Giovani che determinerà le due scuole che rappresenteranno l�Italia alle Sessioni Internazionali 
dell�European Youth Parliament nell�autunno 2009 (Helsinki- Finlandia) e nella primavera 2010 (Tromsǿ- 
Norvegia). E� nostra intenzione organizzare due selezioni nazionali, come già fatto nella primavera 2008, per 
dare la possibilità a un numero maggiore di scuole di partecipare ad una vera esperienza del Parlamento 
Europeo Giovani.  

La Selezione Nazionale, più compiutamente descritta in allegato, si articola in due fasi:  

Fase 1: una Preselezione scritta senza limiti di partecipazione; 

Fase 2: due Selezioni Nazionali,  una a Volterra (Pisa), l�altra a Trieste. Le selezioni saranno in Marzo e 
Aprile con date da definire.  

L�iniziativa  è rivolta a studenti del 3° e 4° anno delle superiori.  

Le scuole che supereranno la Preselezione scritta, parteciperanno alle giornate della Selezione Nazionale, che 
sarà costituita da una prima fase di �Ice-breaking� e �Committee Work� e da due giornate di Assemblea 
Generale. Le scuole vincitrici delle due selezioni parteciperanno l�una alla Sessione Internazionale dell� 
autunno 2009, l�altra alla Sessione Internazionale della primavera 2010. Le scuole classificate seconde nelle 
due selezioni potranno invece partecipare a un Forum internazionale.  

Qualora intendiate partecipare alla Selezione Nazionale PEG 2008-2009, vi preghiamo di volercene 
dare conferma scritta via e-mail (preselezione@eypitaly.org) al più presto e comunque entro la data 
segnalata nello scadenzario. Questa comunicazione dovrà contenere tutti i dati dell�Istituto Scolastico e 
di almeno un professore referente (indirizzo e-mail di riferimento personale incluso). Appena ricevuta 
la Vs. conferma di partecipazione, sarà ns. premura inviarVi tutte le istruzioni di lavoro e un esempio 
di risoluzione. 

Cordiali saluti, 

La Presidente, 

Anna Cortopassi 

  

(In allegato: Guida alla Selezione Nazionale, Presentazione PEG e scadenzario) 
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Parlamento Europeo Giovani � ITALIA 

Selezione Nazionale 2008-2009 

Guida alla Preselezione scritta e alla Assemblea Generale 

L�Associazione Italiana per il Parlamento Europeo dei Giovani organizza per l�a.s. 2008-2009 una 
Preselezione scritta e due Selezioni Nazionali per scegliere le scuole che rappresenteranno l�Italia alle due 
successive Sessioni Internazionali del Parlamento Europeo dei Giovani.  

Per il 2008-2009, la Selezione Nazionale sarà articolata in due fasi: 

Fase 1: Preselezione Scritta aperta a tutti i richiedenti; 

Fase 2: Selezione Nazionale (2): marzo/aprile 2009  

Preselezione scritta (fase 1)  

Per la preselezione scritta, ciascun Istituto deve elaborare una risoluzione parlamentare sul seguente tema: 

La crisi nel Caucaso ha minacciato l�inizio di una nuova guerra fredda fra gli Stati Uniti e la 
Russia. In qual modo l�Unione Europea può svolgere un ruolo di mediazione fra le diverse 
posizioni al fine di prevenire nuovi conflitti e promuovere soluzioni pacifiche? 

The Caucasian crisis has threatened the beginning of a new cold war between the United States and 
Russia. How can the Euopean Union mediate between the different positions in order to prevent 
new conflicts and promote peaceful solutions ? 

La crise du Caucase a agité le spectre d�une nouvelle guerre froide entre les États Unis et la 
Russie. Comment l�UE peut-elle jouer un rôle de médiation entre les différentes positions 
politiques, à fin d�éviter des nouveaux conflits et pour promouvoir des solutions pacifiques? 

La risoluzione è un elaborato, scritto secondo la struttura delle risoluzioni del Parlamento Europeo vero e 
proprio, in cui si esamina il problema e si propongono interventi e soluzioni. Deve essere scritta in francese, 
inglese e italiano e la sua struttura, estremamente rigorosa, è composta da due parti: una prima parte 
introduttiva (introductory clauses � clauses d�introduction) che riporta la base giuridica e le motivazioni 
delle azioni proposte, ed una seconda parte (operative clauses � clauses d�action) che riporta le azioni vere e 
proprie. 

Si ricorda che sarà accettata solo UNA risoluzione per Istituto, inviata SOLO via e-mail all�indirizzo: 
preselezione@eypitaly.org   
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                                                           Quota di partecipazione  

PRESELEZIONE SCRITTA : Euro 50,00 per scuola da versare all�atto di adesione alla preselezione a : 

Cassa di Risparmio di Lucca:    Codice IBAN : IT72S0620013709000000312732 

 
All�atto dell�iscrizione si prega di inviare copia del bonifico via fax al n° 0583-582155. Al fine di poter 
meglio controllare la provenienza dei bonifici, si prega di specificare sinteticamente nell�intestazione il nome 
della scuola e la città (es.: LS Vallisneri Lucca;  ITC Carrara Lucca).  

Criteri di valutazione della giuria per la Preselezione Scritta (fase 1)  

Una giuria,  costituita da eypers, esperti di tematiche europee, insegnanti e madrelingua, valuterà le: 

-          capacità di descrivere la situazione legislativa e politica attuale 

-          capacità di individuare i soggetti politici e le istituzioni di riferimento e la loro posizione rispetto al                    
problema 

-          capacità di cogliere i problemi dai vari punti di vista 

-          capacità di individuare consequenzialmente soluzioni operative 

-          creatività e innovatività delle soluzioni proposte 

-          chiarezza di impostazione 

-          correttezza morfologica, sintattica, terminologica e ortografica, varietà lessicale, registro adeguato 

e sceglierà le  delegazioni tra le scuole partecipanti.  

Informazioni sulla Selezione Nazionale (fase 2) 

 Le delegazioni delle scuole vincitrici della preselezione, composte da 8 studenti del 3° e 4° anno, 
elaboreranno una nuova risoluzione sul tema assegnato.  

Le delegazioni, accompagnate da un docente referente, si incontreranno nelle date stabilite: il primo giorno 
svolgeranno attività di Ice-breaking e Committee Work; nei due giorni successivi, in Assemblea Generale, 
dibatteranno � in inglese e francese � e voteranno le risoluzioni che ciascuna delegazione avrà 
precedentemente steso sul tema assegnato, rispettando rigorosamente le procedure parlamentari del 
Parlamento Europeo. 

Gli studenti dovranno dimostrare una buona conoscenza degli argomenti proposti, disponibilità al confronto, 
capacità di comunicazione, spirito di collaborazione, affiatamento e capacità di esprimersi nelle due lingue di 
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lavoro. Sarà nostra cura far pervenire alle scuole selezionate tutte le informazioni relative all�Assemblea 
Generale. 

La Giuria dell�Assemblea Generale sarà composta da rappresentanti del mondo accademico e/o 
istituzionale, studenti che abbiano partecipato a precedenti Sessioni Internazionali e rappresentanti 
dell�Associazione in altri paesi Europei.  

SELEZIONE NAZIONALE: La quota di partecipazione è di Euro 100,00 a persona, per un totale di 900,00 
a delegazione (8 studenti e un docente). Tale quota comprende l�iscrizione all�Associazione Italiana P.E.G. e 
le spese organizzative. Ai partecipanti saranno offerti cinque pasti nelle tre giornate di Ice-breaking e 
Assemblea Generale, il pernottamento con prima colazione e i trasporti urbani qualora necessari. 

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. Gli Istituti sono responsabili dell�organizzazione del 
viaggio. 

Si precisa che la quota di iscrizione copre solo parzialmente le spese di organizzazione e di partecipazione 
alla Selezione Nazionale. 

Consigli 

 I partecipanti alla Selezione Nazionale devono recuperare la maggior parte possibile di informazioni sul 
tema che devono elaborare e su cui devono proporre soluzioni da dibattere. Per fare ciò si consiglia di: 

- raccogliere ed analizzare le informazioni relative al tema da svolgere attraverso la lettura della stampa sia 
nazionale sia estera. 

- utilizzare al massimo la biblioteca di istituto e della città di residenza. 

- consultare la documentazione e le risoluzioni approvate dal Parlamento Europeo e le politiche comunitarie 
sul tema  (es.: tramite Internet nei siti delle Istituzioni e degli Organi dell�Unione Europea). 

Ricordiamo che in ogni regione, oltre agli Infopoint Regionali, le antenne Europe Direct, ci sono Centri di 
documentazione Europea, solitamente dislocati presso le Facoltà di Economia e Commercio e Scienze 
Politiche , che possono fornire materiale o informazioni. Saremo lieti di fornirvi, a richiesta, l�indirizzo del 
centro di documentazione a voi più vicino. 

Il professore referente 

La funzione fondamentale del professore è quella di assistere gli studenti nell�organizzazione del lavoro. 
Assistere significa esclusivamente fornire agli studenti gli strumenti di lavoro, indirizzarli per il reperimento 
dei materiali, guidarli e coordinarli nel lavoro di gruppo. 

E� inutile sottolineare che quanto meno l�insegnante interverrà nei contenuti del lavoro di gruppo, tanto più 
l�esperienza si rivelerà formativa per gli studenti. 
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Si sottolinea l�importanza che l�elaborato sia il risultato del lavoro dei ragazzi, affinché durante il 
dibattito in assemblea Generale, esclusivamente in lingua inglese e/o francese, i ragazzi siano 
realmente in grado di sostenere quanto da loro affermato nella risoluzione scritta. 

La precisazione si rende necessaria perché nelle precedenti Assemblee abbiamo dovuto purtroppo 
rilevare che gli studenti di alcune delegazioni si sono rivelati inadeguati a presentare e discutere le 
loro risoluzioni in quanto non erano �farina del loro sacco�.   

SESSIONE INTERNAZIONALE � Per le due delegazioni vincitrici si comunica che il costo di 
partecipazione alla Sessione Internazionale potrà variare dai 100,00 ai 200,00 Euro circa a persona, 
comprensivo di vitto, alloggio e tutte le attività previste nel programma; il viaggio resta a carico dei 
partecipanti. 

Scadenzario 

- Comunicazione di adesione alla Preselezione (e invio copia bonifico) : entro il 25 ottobre 2008 

- Spedizione SOLO via e-mail della risoluzione in italiano/inglese/francese : entro il 15 dicembre 
2008                          

- Comunicazione dei vincitori della Preselezione : 2 febbraio 2009 

- Assemblea Generale : marzo/aprile 2009 

N.B Gli Istituti che aderiranno alla Preselezione riceveranno immediatamente: lessico da utilizzare,  

esempio di risoluzione e fogli informativi sul Parlamento. 

 
 
 

 


