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Oggetto: Selezione degli studenti per partecipazione al progetto “L’Europa secondo noi: prove generali per 
futuri Europarlamentari” finanziato dal MIUR nell’ambito del progetto POT Economia Lazio nell’ambito del 

Fondo Giovani – POT Economia Lazio (DM del 29 dicembre 2017, n. 1047) 
 

La nostra scuola partecipa al progetto “L’Europa secondo noi: prove generali per futuri Europarlamentari”  
con 26 studenti di quarto e quinto anno.  
Il progetto, coordinato dal Dipartimento di Economia di Roma Tre sulla base del MEP (Model European 
Parliament), format sviluppato in esperienze decennali nelle università più famose al mondo e valido per 
PCTO, si sviluppa in due fasi: 

1. Formazione: la nostra scuola ospiterà 4 incontri nei mesi di marzo e aprile con docenti universitari 
su topic presenti nella simulazione dei lavori parlamentari, che consentiranno di costituire delle 
commissioni con gruppi di “esperti del settore” in modo da rendere la simulazione il più possibile 
vivace e veritiera. 

2. Simulazione dei lavori parlamentari: si svolgerà nei giorni 7-8 e 9 maggio presso la sede del 
Dipartimento di Economia di Roma Tre.  

 
I topic scelti per le lezioni sono: Disuguaglianza e disuguaglianza di genere, Innovazione, Impresa e società, 
Influenze dei social media sulle scelte sociali e Welfare state e distribuzione del reddito.  

Tutti i partecipanti avranno a disposizione per tutto il periodo del progetto l’accesso alla Piattaforma e-
Learning "Plinio" gestita dal partner Millennium People in cui è presente del materiale didattico multimediale 
(testi, video ecc.) sulla struttura e funzionamento dell'Unione Europea e sulle regole adottate dal 
Parlamento europeo, che sarà propedeutico all'attività di simulazione. Inoltre, sulla stessa piattaforma, sarà 

presente tutto il materiale didattico che verrà trattato durante gli incontri nelle sedi scolastiche. 
Durante la simulazione gli studenti prenderanno le vesti di veri europarlamentari, svolgendo le attività che 
caratterizzano la quotidianità dei rappresentanti del popolo europeo, tenere discorsi, condividere le proprie 
opinioni in un regime di dibattito democratico e redigere una proposta di legge volta alla risoluzione concreta 
del problema assegnato.  
 
Gli studenti iscritti al quarto e quinto anno per l’a.s. 2019/2020 interessati a partecipare alla selezione 

devono inviare la loro candidatura via email a vicepresidenza@liceoplinio.edu.it entro il 28 febbraio.  
 

Nel caso di iscrizioni superiori al numero ammesso si procederà ad estrazione, dando priorità agli studenti 
di quarto anno.  

 
Roma, 11 febbraio 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Maria Teresa Martelletti 
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