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Gentili docenti, cari studenti,
Abbiamo il piacere di invitare il vostro istituto a partecipare alla procedura di preselezione al termine della quale le
prime ventiquattro scuole classificatesi saranno invitate a partecipare alle Selezioni Nazionali del Parlamento
Europeo Giovani (PEG). Ciascun evento sarà un incontro della durata di cinque giorni e avrà luogo nella primavera
2018.

Durante ciascun evento, i partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa si confronteran no su
temi di attualità politica, elaborando proposte concrete e dibattendole in un’assemblea strutturata sul
modello dell’Assemblea plenaria del Parlamento Europeo.

Durante le Selezioni Nazionali saranno poi scelte le scuole e gli studenti che rappresenteranno ufficialmente
l’Associazione

Parlamento

Europeo

Giovani

agli

eventi

internazionali

dello

European

Youth

Parliament/Schwarzkopf Foundation (EYP/SF).

Oltre alle Selezioni Nazionali di cui sopra, il PEG organizzerà nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ulteriori
eventi locali che saranno confermati entro la conclusione della Preselezione Nazionale.

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del 3° e 4° anno delle scuole secondarie di II grado della Repubblica Italiana.
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IL 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. Dopo nove anni di permanenza a Lucca, la sede è
stata trasferita a Roma il 1° settembre 2012. Nel corso dei suoi ventitré anni di attività, il PEG ha goduto di numerose
collaborazioni e sponsorizzazioni istituzionali, fra le quali ricordiamo:
-

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;

-

Il Senato della Repubblica;

-

La Camera dei Deputati;

-

La Rappresentanza della Commissione Europea presso la Repubblica Italiana;

-

Il Ministero degli Affari Esteri;

-

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

-

Il Ministero dell’Ambiente;

-

La Giunta Regionale della Regione Puglia, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia;

-

La Provincia Autonoma di Trento;

-

Le Province di Milano, Lucca, Livorno, Bologna, Trieste, Ravenna, Pisa, Ragusa e Campobasso;

-

I Comuni di Torino, Bari, Bologna, Trieste, Lucca, Riva del Garda, Volterra, Livorno e Cervia;

-

La Fondazione Camera dei Deputati;

Oltre alle quarantuno Selezioni Nazionali, si sono tenute in Italia quattro Sessioni Internazionali, un forum
accademico e un forum internazionale: a ognuno di questi eventi hanno partecipato centinaia di studenti e docenti
provenienti dai 28 Stati Membri dell’UE e da altri paesi europei.
I lavori della XX Sessione Internazionale, 17/26 novembre 1995 a Milano, sono stati aperti del Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
I lavori della XXXI Sessione Internazionale, 17/25 luglio 1999 a Roma, sono stati aperti dal Presidente del Senato
della Repubblica Nicola Mancino e della Camera dei Deputati Luciano Violante.
I lavori della XLI Sessione Internazionale, 8/17 novembre 2002 a Torino, sono stati aperti dal Presidente della
Repubblica 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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LO EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
www.eyp.org

Lo European Youth Parliament (EYP) è un organismo indipendente, apartitico e senza fini di lucro, fondato nel
1987 a Fontainebleau. EYP si articola in 39 Comitati Nazionali - l'Associazione PEG è il Comitato Nazionale di
EYP in Italia - che organizzano oltre 600 eventi ogni anno coinvolgendo circa 35.000 giovani da tutta l'Unione
Europea e non solo. L’iniziativa è dal 2004 un progetto della Schwarzkopf Foundation “Young Europe” con sede a
Berlino.

Scopo di EYP è la promozione e lo sviluppo di una più vasta dimensione europea fra i giovani di età compresa fra
i 16 e i 26 anni attraverso il confronto con coetanei di altre nazioni su argomenti di attualità (diritti umani, ecologia,
economia, sanità, etc.). All’interno di questo forum 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 che si tengono in diversi paesi europei con la partecipazione di
tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa. Complessivamente il programma coinvolge circa 350 persone tra
studenti e docenti di oltre trenta 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.
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LA PRESELEZIONE NAZIONALE 2017/2018
Per la preselezione scritta, ciascun istituto deve individuare al proprio interno un gruppo di almeno sei studenti che
elaborino una proposta di risoluzione in lingua inglese e italiana sul tema qui proposto:
Robotics are beginning to cross that line from absolutely primitive motion to motion that resembles animal or human
behaviour.
(J.J. Abrams)
If robots are learning how to do the work once done by humans, will their work destroy jobs, to make rich people richer and
poor people poorer?
(Stian Westlake, executive director @ Nesta Innovation UK, author of Plan I: the case for innovation-led growth)
The rise of robotics and artificial intelligence in the labour market: in its annual report of 2016, the International
Federation of Robotics stated that robot sales rose by an average of 16% per year between 2010 and 2015, with an
expected 13% yearly growth until 20191. One year later, the European Parliament adopted a resolution on Civil Law
Rules on Robotics (P8_TA(2017)0051), asking the European Commission to introduce new rules for the fast-evolving
field of robotics.
In light of an ever-growing presence of robotic workforce and considering the debate upon the impact of such
presence, what should the European Union and its Member States do in order to facilitate the transition to Industry
4.0 and ensure a sustainable coexistence of humans and robots?

L'ascesa della robotica e dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro: nel suo rapporto annuale del 2016, la
Federazione Internazionale di Robotica ha affermato che le vendite di robot sono aumentate in media del 16%
all’anno tra il 2010 ed il 2015, con una previsione di crescita del 13% all’anno fino al 2019. Un anno dopo, il
Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione concernente norme di diritto civile sulla robotica (P8_TA
(2017)0051), chiedendo alla Commissione Europea di introdurre regole nuove per un campo in rapida evoluzione
come quello della robotica.
Alla luce della crescente presenza di robot nella forza lavoro e in considerazione del dibattito sull'impatto di tale
presenza, cosa dovrebbero fare l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri per facilitare la transizione all’Industria 4.0
ed assicurare una coesistenza sostenibile fra uomini e robot?

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, e una seconda parte (operative clauses) che presenta le azioni concrete da
adottare per far fronte al problema. La proposta deve essere redatta in inglese e italiano secondo la struttura
specificata nel documento “Guida alla Preselezione” e utilizzando l’apposita impaginazione (template preselezione). È fortemente consigliata la lettura di tutti i documenti predisposti.
Ogni gruppo di lavoro deve essere composto da almeno sei studenti. All’interno della stessa scuola è possibile

1

Executive Summary World Robotics 2016 Industrial Robots, International Federation of Robotics
(2016) https://ifr.org/img/uploads/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_20161.pdf
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formare più gruppi di lavoro, ciascuno dei quali produrrà la propria proposta di risoluzione in autonomia. In questo
caso, saranno da corrispondere un numero di quote di adesione pari al numero dei gruppi partecipanti (si veda a pag.
6 per ulteriori informazioni).
L’elaborato deve essere inviato all’indirizzo e-mail preselezione@eypitaly.org entro il 22 dicembre 2017

Una giuria costituita da esperti di tematiche europee e associati del PEG, valuterà:
-

la descrizione della situazione legislativa e politica attuale;

-

la corretta individuazione dei soggetti politici di riferimento e 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.
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Nel correggere gli elaborati, la giuria procederà a un controllo a campione delle risoluzioni presentate con software
antiplagio: nel caso in cui una risoluzione risultasse lavoro di plagio, la squadra che ha presentato tale documento
verrà squalificata con effetto immediato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1.

Registrazione dell’adesione

Una volta verificato l’interessamento di un sufficiente numero di allievi e composti i gruppi di lavoro
interni alla scuola, il docente referente del progetto è pregato di confermare entro il 30 novembre
2017 l’adesione della scuola effettuando la registrazione al collegamento:
https://tinyurl.com/preselezione2017. Uno dei campi da riempire richiede l’indirizzo e-mail del
docente referente: esso sarà utilizzato unicamente dal personale della nostra associazione in caso di
necessità e per ricordare le scadenze.

2.

Pagamento della quota di partecipazione
Importo:

€ 90,00 1

Intestatario conto: Associazione Parlamento Europeo Giovani
Codice IBAN:

IT14Y0503413709000000312732

Codice fiscale:

97147550152

Banca:

Banco Popolare - Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, Agenzia N.7, S. Anna

Al fine di poter meglio controllare la provenienza dei bonifici, si prega di specificare nella causale
esclusivamente il Comune di sede e il nome della scuola. È richiesto di non aggiungere altre informazioni quali
la tipologia dell’istituto, l’indirizzo, etc. Le spese di bonifico sono a carico del mittente e non ci sarà possibile
accettare pagamenti al cui importo sia stata sottratta la commissione bancaria. In quanto associazione di
volontariato regolarmente registrata ai sensi della L.300/2003, il PEG non è sottoposto agli adempimenti
previsti per gli enti lucrativi quali il DURC e la tracciabilità.

3.

Invio della risoluzione e della distinta di bonifico
Copie della distinta di bonifico e della risoluzione (in entrambe le lingue) devono essere inviate entro il 22
dicembre 2017 all’indirizzo preselezione@eypitaly.org .

1

Per gruppo di lavoro. Se si intende partecipare con più gruppi, ognuno dei quali presenta una propria risoluzione, la quota va

moltiplicata per il numero di elaborati inviati. Ogni elaborato comprende la versione italiana e inglese.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’attività svolta - sia in preparazione sia durante lo svolgimento di un evento
PEG - dagli studenti della delegazione d’Istituto potrà essere computata ai fini dell'Alternanza Scuola-Lavoro.

Requisiti
-

È necessaria la stipula di una convenzione tra gli Istituti interessati e la nostra Associazione, il cui modello
viene direttamente fornito dall’Associazione stessa.

-

Conseguentemente alla stipula della convenzione, vi è inoltre la possibilità - per ciascuno studente coinvolto nel
progetto Alternanza – di redigere un progetto formativo, coordinato da un tutor interno alla scuola e da uno esterno.
Poiché non tutti gli Istituti adoperano tale ulteriore strumento, l’Associazione ritiene la redazione del progetto
formativo facoltativa e non influente rispetto alla validità del computo delle ore di alternanza scuola-lavoro.

Modalità
-

LAVORO PRELIMINARE: la fase di preselezione risulta non certificabile causa l’assenza di un tutor esterno durante lo
svolgimento dei lavori; pertanto l’attività di preselezione verrà computata assieme al primo evento utile cui
parteciperà la delegazione dell’Istituto: la nazionale in caso di superamento della preselezione, un altro evento locale
in caso l’Istituto non dovesse superare la fase preliminare. In quest'ultimo caso, alla delegazione scolastica verrà offerta
la possibilità di prendere parte ad un evento locale, grazie a cui potrà certificare le ore di presenza.

-

LAVORO IN LOCO: partecipare con una convenzione di alternanza ad una Selezione nazionale significa ricevere un
attestato con un monte ore che comprende: ore di preselezione + ore di preparazione alla nazionale + 8x ore (con x
che corrisponde ai giorni della nazionale stessa). Alla fine verrà rilasciata una scheda di valutazione (fornita sempre
dall’Associazione) la quale riporterà anche il monte ore totale svolto dai ragazzi.

Scadenze
-

la convenzione deve essere firmata da ambo le parti interessate entro la fine dei lavori di preselezione, al fine di
snellire i processi burocratici necessari alla certificazione dell’alternanza scuola-lavoro;

-

il progetto formativo – solamente in caso fosse ritenuto necessario – deve essere redatto almeno due settimane
prima dell'evento fisico cui si partecipa.

Per ulteriori chiarimenti riguardanti l’alternanza scuola-lavoro o in caso di volontà di iniziare le procedure per la stipula
della convenzione, si faccia riferimento al seguente indirizzo e-mail: alternanza@eypitaly.org
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LE SELEZIONI NAZIONALI
Le Selezioni Nazionali sono l’attività principale dell’Associazione PEG. Ogni Selezione Nazionale coinvolge circa
150 ragazzi provenienti da tutta Europa.

Ciascuna delle scuole classificatesi nella fase di preselezione invierà alla Selezione Nazionale una delegazione di
sei studenti accompagnati da un docente.

I delegati si suddivideranno in commissioni di lavoro formate in modo da essere composte da un solo studente per
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 prima dell’inizio della Selezione
Nazionale, così da permettere loro un adeguato lavoro di preparazione preliminare.

La Selezione Nazionale si articola in:
1.

Teambuilding, durante il quale i ragazzi imparano a conoscersi e confrontarsi con i membri della
commissione di appartenenza;

2.

Lavori in commissione, 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.

Assemblea Generale, 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.

Tutti i lavori della sessione si terranno in lingua inglese.

Il lavoro degli studenti è valutato da una giuria composta da componenti dell’attuale e dei precedenti Consigli
Direttivi, oltre che alumni dei vari Comitati Nazionali di EYP che individueranno per ciascuna Selezione
Nazionale la delegazione italiana agli eventi internazionali di EYP.

La quota di partecipazione è di 110 € a persona per i sei delegati e 180 € per il professore accompagnatore.
L’Associazione si riserva la possibilità di fornire alcuni posti per delegati osservatori, la cui quota verrà determinata
non appena saranno finalizzati i preventivi delle Selezioni Nazionali. La quota partecipativa comprende anche
l’iscrizione all’Associazione PEG per l’esercizio 2017/2018 e tutte le spese organizzative per l’evento: vitto,
alloggio, trasporti in loco qualora necessari e attività previste da programma per l'intera durata dell'evento. Si precisa
che tale quota copre solo parzialmente le spese sostenute dall’Associazione per l'organizzazione della Selezione
Nazionale, la quale si può svolgere grazie ai finanziamenti istituzionali e privati.
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Per meglio comprendere come si articolano gli eventi organizzati dal Parlamento Europeo Giovani vi invitiamo a
visitare il nostro sito internet www.eypitaly.org. La nostra Associazione si augura vivamente di ricevere i lavori dei
vostri studenti e rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CALENDARIO
entro il 30 novembre 2017 Compilazione modulo di registrazione alla Preselezione

entro il 22 dicembre 2017 1 - Pagamento quota di adesione alla preselezione e invio copia del bonifico
2 - Invio della proposta di risoluzione a: preselezione@eypitaly.org
entro il 31 gennaio 2018

Comunicazione dei risultati della Preselezione 2017/2018

primavera 2018

Selezioni Nazionali (luogo e data saranno specificati a gennaio/febbraio
2018)

Cordiali saluti e buon lavoro!
Il Presidente del PEG
Beniamino Masi
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