Sotto l’Alto Patrocinio
del Parlamento Europeo

EUROPEAN PEOPLE

Bando di Partecipazione al Progetto per Scuole Superiori

Chi Siamo
European People è una associazione nata per promuovere un innovativo progetto formativo rivolto a studenti universitari e delle scuole superiori per dare loro l’opportunità di
avvicinarsi all’istituzione del Parlamento Europeo partecipando direttamente all’attività
parlamentare.
L’associazione, credendo fermamente che i giovani siano il futuro della vita democratica
dell’Europa, ha ottenuto per questo importante progetto riconoscimenti internazionali e
nazionali.

La Simulazione: IMEP - Italian Model European Parliament
Il Progetto dell’associazione, denominato “IMEP” (Italian Model European Parliament),
avrà due differenti edizioni: Roma dal 28 al 31 Marzo 2017 e Milano dal 7 al 10 Marzo
2017. L’edizione di Milano sarà svolta in collaborazione con l’Istituto “Scuola Europa” di
Viale Majno, 39. Gli studenti saranno veri e propri europarlamentari e svolgeranno tutte le
relative funzioni: terranno discorsi, prepareranno proposte di legge, esprimeranno il proprio punto di vista confrontandosi quindi, con gli altri colleghi. A ciascuno studente sarà
assegnato uno dei 28 Stati membri dell’Unione Europea. L’intera simulazione si svolgerà
in lingua inglese e vedrà la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia.

Mission
Il progetto ha l’obiettivo di far chiarezza su cos’è l’Unione Europea e quali sono i valori e
le caratteristiche principali di essa, cosa significhi sentirsi un cittadino europeo, quali diritti e doveri spettino ad esso e soprattutto, perché è importante assumere questa consapevolezza. Inoltre European People vuole unire realtà culturali, sociali ed etniche diverse
tramite il confronto reciproco, ricavandone un valore formativo che contribuirà a formare
il bagaglio culturale e morale di ciascun studente.
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Avere capacità di dialogo e di dibattito democratico con gli altri colleghi, rappresentano
due dei più alti valori che possa possedere un giovane studente che si affacci non solo sulla scena delle relazioni internazionali, ma alla vita stessa.
Il progetto IMEP avvicina sia studenti già interessati ad intraprendere una futura carriera
lavorativa nell’ambito della diplomazia internazionale sia studenti con altri interessi, che
tramite la simulazione, potranno mettersi in gioco in prima persona, avendo l’occasione di
maturare un’interesse tale verso la politica europea, da trasformare una passione giovanile
in una opportunità professionale futura.

Come aderire
Possono partecipare ad IMEP tutti gli studenti regolarmente iscritti alle scuole superiori e
Università.
La registrazione è online sul sito www.europeanpeople.eu.
Per scadenza, numero di posti disponibili e prezzo consultare la seguente tabella:
Scadenza adesioni

N. Posti

Senza
Con
pernottamento pernottamento

Prezzo
Senza
Con
pernottamento pernottamento

Roma

31/01/2017

31/12/2016

500

169€

369€

Milano

31/01/2017

-

300

169€

-

Al raggiungimento dei posti assegnati le iscrizioni verranno chiuse.

I posti saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo dell’iscrizione. Nel caso in
cui ci fossero studenti che intendano ancora partecipare alla simulazione, verranno inseriti
in lista d’attesa.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine delle iscrizioni.
Il mancato pagamento della quota di partecipazione nei tempi stabiliti verrà considerato
come una rinuncia alla partecipazione al progetto.
A seguito delle eventuali rinunce, i rimanenti posti verranno assegnati agli studenti in lista d’attesa.
È possibile partecipare ad entrambi gli eventi in programma.

Adesione Istituti scolastici
Gli istituti scolastici che vogliono aderire possono contattare l’associazione per la consegna
del materiale informativo relativo al Progetto.
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Dettaglio tariffe
Per gli studenti che scelgono solo la partecipazione al progetto il prezzo è di €169 (euro) e
prevede:
• Iscrizione e partecipazione ad IMEP
• Training Course nelle modalità di seguito illustrate
• Attestato di partecipazione
• Materiale didattico
• IMEParty,
Per gli studenti che scelgono di delegare il pernottamento a Roma all’Associazione, alla
quota di partecipazione di €169 (euro) si aggiunge una quota di €200 (euro) per un totale
di €369 (euro) che comprende:
• Iscrizione e partecipazione ad IMEP
• Training Course nelle modalità di seguito illustrate
• Attestato di partecipazione
• Materiale didattico
• Pernottamento 3 notti con colazione inclusa e trasse di soggiorno
• Tutor di riferimento
• Imeparty (Apericena offerta dell’associazione)

Metodo di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, i riferimenti saranno disponibili nell’area riservata docenti.

Training Course online
Il Training Course online, messo a disposizione dallo Staff European People, è un servizio
che permette ai ragazzi di avere un supporto durante lo studio del materiale didattico nel
caso in cui se ne rilevasse la necessità da parte dello studente.
Il materiale didattico per le conoscenze di base comprende:
• Introduzione al Model EP (European Parliament);
• Storia, struttura e funzione del Parlamento Europeo;
• Regole di Procedura;
• Redazione di una Proposta di Legge;
• Committees and Topics;
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Best MEP (Member of European Parliament)
Gli studenti più meritevoli che si distingueranno nei lavori di commissione durante la
simulazione, verranno premiati con una borsa di studio per visitare il Parlamento Europeo
a Bruxelles, e con la consegna dell’Attestato di Merito nella Cerimonia di Chiusura di
IMEP.

Codice di comportamento
Gli studenti che parteciperanno al Model IMEP verranno seguiti in tutte le fasi di svolgimento del progetto dai docenti accompagnatori e dai membri dello Staff didattico.
Per l’intera durata della simulazione sarà richiesto agli studenti di rispettare il codice del
Western Formal Dress (giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur per le ragazze; sono vietate
scarpe da ginnastica o jeans).
Occorrerà rispettare, inoltre, il Codice di Comportamento che sarà esposto agli studenti
durante il Training Course.
È obbligatorio l’uso della lingua inglese da parte degli studenti durante l’intero svolgimento della simulazione, ogni altra lingua diversa dall’inglese non è ammessa. Sarà cura
dei docenti referenti delle scuole e dei membri dello Staff di European People, assicurarsene. Le trasgressioni considerate particolarmente gravi saranno sanzionate con l’espulsione
immediata dello studente dalla simulazione.

Civita Castellana, 31 Maggio 2016

Il Presidente di European People,

Marco Parroccini

Nota: l’Associazione European People si riserva, per specifiche esigenze organizzative, di modificare la location della simulazione.
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