


 

La simulazione Una location unica al mondo

La simulazione è curata sotto ogni 
aspetto: applica le regole di procedura 

seguite dagli Europarlamentari.

La sede ufficiale del Parlamento 
Europeo a Roma. Quale migliore 

location?

Formazione 
flessibile

Obiettivi 
formativi

Riconoscimenti 
internazionali

Le nostre ore di 
formazione si adattano 

alle esigenze di ogni 
scuola.

Orientare i giovani alla 
loro futura carriera 

professionale.

IMEP ha il sostegno del 
Parlamento Europeo.



La simulazione. 
Gli studenti rappresenteranno uno Stato Membro dell’Unione 
Europea e seguiranno le stesse regole di procedura del 
Parlamento Europeo in lingua inglese. Il lavoro del giovane 
europarlamentare si svolgerà all’interno delle Commissioni. Lo 
studente esprimerà il proprio punto di vista attraverso il 
confronto con gli altri colleghi, per realizzare una proposta 
concreta volta a risolvere le tematiche prese in esame. Il western 
formal dress contribuirà a sottolineare l’atmosfera istituzionale.!

Un format curato nei minimi 
dettagli. 
Il format EP di simulazione applica fedelmente le regole di 
procedura del Parlamento Europeo comuni agli standard 
sperimentati già da altre associazioni internazionali. E’ 
sviluppato da professionisti del settore e seguito dallo staff 
European People nei giorni della simulazione. 



Temi che toccano gli studenti da 
vicino. 
La scelta dei temi affrontati nelle Commissioni sarà 
fondamentale. L’obiettivo è di individuare i temi a cui gli 
studenti sono più sensibili, in modo da trasformare il loro 
coinvolgimento personale in una partecipazione totale al 
dibattito democratico. 
Non mancheranno le novità: verranno proposti a sorpresa agli 
studenti temi di estrema attualità. 

Uno staff giovane e preparato. 
La simulazione verrà seguita dallo staff EP. Composto da giovani 
che hanno partecipato a diversi model nazionali ed 
internazionali, in possesso di un’ottima conoscenza della lingua 
inglese, verranno affiancati dal costante supporto dei 
professionisti. Il successo è assicurato. 



La location: una 
cornice spettacolare 
per IMEP. 
La simulazione si svolgerà a Roma dal 13 al 16 Aprile 2016. Vedrà 
la partecipazione di studenti, provenienti da tutta Italia, che 
avranno l’opportunità di svolgere il loro lavoro da 
europarlamentari in sedi istituzionali di straordinaria bellezza. La 
Sala delle Bandiere, sede ufficiale del Parlamento Europeo in 
Italia e la Sala della Protomoteca al Campidoglio sono esempi 
che ben evidenziano l’autorevolezza della simulazione.   



 

Urbs: città eterna. 
Le straordinarie vie e piazze del centro storico di Roma. Quale 
sfondo migliore per la simulazione?  
Verranno organizzate visite guidate per gli studenti che avranno 
così l’occasione di apprezzare ancora di più la Capitale d’Italia. 



Formazione 
qualificata: la forza di 
EP. 

La simulazione sarà lo 
straordinario punto di 
arrivo del percorso 
formativo proposto agli 
studenti. La formazione, 
propedeutica ai lavori in 
commissione, avverrà nei 
mesi precedenti la 
simulazione e sarà seguita 
sia dallo staff EP che da 
professionisti esperti di 
diritto europeo. Non 
mancheranno poi incontri 
con i rappresentanti delle 
istituzioni europee. 



Conoscenze e competenze. 
Il nostro staff si occuperà di fornire agli studenti le conoscenze 
necessarie per affrontare al meglio la simulazione e le regole di 
procedura. La conoscenza delle Istituzioni europee, della storia 
dell’Unione e del ruolo politico e legislativo del Parlamento, 
saranno fornite dai professionisti in base alla propria 
competenza ed esperienza. Obiettivo fondamentale della 
formazione EP è l’acquisizione da parte degli studenti di 
specifiche competenze che consentiranno loro di partecipare in 
modo adeguato alla simulazione. Un esempio? Il public 
speaking. 

Una formazione flessibile. 
Non tutte le scuole hanno le stesse esigenze. E’ per questo che 
European People ha pensato e realizzato una formazione che si 
adatti ai bisogni di ogni Istituto. Un numero minimo di ore di 
formazione è necessario per la partecipazione adeguata dello 
studente alla simulazione. E’ prevista la possibilità di integrare la 
proposta EP con le richieste dell’istituto, per trovare insieme un 
percorso formativo adeguato alle reali necessità. 



Gli obiettivi formativi: 
preparare i giovani 
cittadini europei. 
I nostri obiettivi sono molto ambiziosi, ma non ci spaventano. 
Convincere i giovani che possono contribuire a forgiare il futuro 
dell’Italia e dell’Europa attraverso la partecipazione democratica, 
non è cosa facile ma il nostro impegno è massimo. I model 
costituiscono una straordinaria occasione per comprendere i 
valori sui quali si fondano le democrazie europee attraverso una 
partecipazione interattiva. I problemi politici, culturali ed 
economici, che a volte possono sembrare ai giovani così distanti, 
si avvicineranno in modo incredibile al loro interesse. 



Prepariamo la loro carriera 
professionale. 
Sia che lo studente voglia fare il diplomatico sia che voglia 
intraprendere una carriera professionale completamente 
differente, il contributo di EP alla sua formazione sarà 
fondamentale. Infatti non forniamo ai ragazzi solo conoscenze, 
ma soprattutto competenze indispensabili per numerose 
attività professionali. Saper parlare in pubblico e saper lavorare 
in gruppo sono due esempi che fanno ben intendere quanto le 
competenze, acquisite attraverso la simulazione secondo il 
percorso formativo EP, potranno risultare utili per la futura 
carriera lavorativa. Infine, il dibattito democratico con cui verrà a 
contatto lo studente, gli permetterà di comprendere e vivere al 
meglio la Democrazia. 



I riconoscimenti 
internazionali. 
L’impegno di EP nella ideazione e realizzazione di questa 
iniziativa è stato massimo e la nostra passione ha dato i suoi 
frutti. Nato come un sogno, ora è una realtà concreta, 
riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. 

Il patrocinio della Presidenza 
dell’Assemblea Capitolina. 
È il primo traguardo ottenuto da European People per il suo 
progetto. Traguardo che testimonia l’importanza di investire sui 
giovani tramite la promozione di una formazione civica, per i 
Cittadini di Roma, d’Italia, d’Europa. 

Il patrocinio del Parlamento 
Europeo. 
È il più alto riconoscimento al quale potessimo aspirare. 
Testimonianza della fiducia che le Istituzioni europee 
riconoscono al nostro sogno e alla nostra passione di diffondere 
fra i giovani i Valori su cui è stata fondata l’Unione Europea. 



Le parole di Martin Schulz. 
Sono state le parole di elogio al nostro progetto che più ci 
hanno reso orgogliosi.  
Dice di noi Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo: 

“Riunire un ampio gruppo di studenti  giovani cittadini 

e presentare loro la funzione legislativa e l’attività del 
parlamento europeo in modo interattivo, è 
particolarmente apprezzato. L’opportunità di 
confrontarsi, discutere e acquisire una preziosa 
esperienza interculturale contribuirà a preparare i 
giovani cittadini europei alla loro futura carriera 
professionale, accrescendo nel contempo la 
consapevolezza dell’importanza del dibattito, della 
comprensione e del rispetto reciproci, quali valori 
fondamentali dell’UE.  

Oggi più che mai è importante sottolineare il ruolo del 
parlamento europeo nella vita democratica dell’Unione 
convincere i giovani che possono contribuire a forgiare il 
futuro dell’Europa, rafforzando il loro senso di 
appartenenza e cittadinanza europea. 

il  Presidente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz 
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