
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Egregio/a Prof./Prof.ssa, 

Le scrivo in qualità di Presidente dell’Associazione Culturale European People per sottoporre alla Sua 

cortese attenzione il nostro nuovo progetto per il 2020, IMEP & SUN - Environment (International Model 

European Parliament & Start-Up Now). Giunti ormai alla quinta edizione consecutiva, abbiamo deciso di 

introdurre delle novità al progetto.

L’obiettivo del progetto è quello di consentire agli studenti di consolidare le competenze acquisite a 

scuola e di metterle in pratica, nonché di sviluppare le cosiddette “soft skills”, fondamentali per entrare 

nel mondo del lavoro. La continua evoluzione del mondo del lavoro, sempre più ampio e competitivo, 

richiede competenze avanzate e specifiche. Per fare ciò, gli studenti devono acquisire una formazione 

completa ed efficace, tramite metodi innovativi in linea con i sistemi didattici più avanzati d’Europa. 

 

IMEP & SUN consiste in una simulazione dei lavori del Parlamento europeo, ma non solo! Infatti, all’interno 

del Parlamento europeo interagiscono varie figure professionali oltre agli europarlamentari: giornalisti, lobbi-

sti, imprenditori. A partire dall’anno prossimo gli studenti durante la simulazione potranno ricoprire le vesti di 

una tra queste figure professionali, specializzandosi in una di esse tramite il materiale didattico fornito nella 

fase di preparazione alla simulazione. La varietà di approcci e prospettive fornita da tale progetto risulterà 

sicuramente utile agli studenti e consentirà loro di comprendere a pieno l’operato del Parlamento europeo, 

non soltanto dal punto di vista politico, ma anche e soprattutto economico, redazionale e imprenditoriale. 

La simulazione si svolge interamente in lingua inglese e vede la partecipazione di studenti provenienti 

da diversi paesi dell’Unione europea.

IMEP & SUN si svolge in due fasi:

1. Studio autonomo e preparazione: forniremo agli studenti il materiale didattico per potersi preparare 

al meglio in vista della simulazione. Il materiale didattico sarà suddiviso in tra una sezione generale 

e una specifica relativa alla figura professionale ricoperta dagli studenti durante la simulazione. 

La parte generale, che tutti gli studenti dovranno approfondire, riguarderà la storia, la struttura e il 

funzionamento delle istituzioni europee, i fondi europei e a come le varie figure professionali intera-

giscono tra loro all’interno del Parlamento europeo.  Il materiale didattico verrà fornito tramite una 

piattaforma e-learning. Ad ogni studente sarà assegnata una commissione parlamentare con uno 

specifico topic da discutere durante la simulazione. 

2. Simulazione: in questa fase ogni studente potrà mettere in pratica le conoscenze acquisite e par-

tecipare ad una vera e propria simulazione del Parlamento europeo. Gli studenti avranno l’obiettivo 

di discutere una proposta legislativa all’interno della commissione assegnata, per formulare un re-

golamento o una direttiva da votare in seduta plenaria. La simulazione si svolgerà anche all’interno 

di sedi istituzionali e i ragazzi avranno l’obbligo del “formal dress” (giacca e cravatta per i ragazzi e 

tailleur per le ragazze).
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Il progetto IMEP ha l’alto patrocinio del Parlamento europeo e si pone lo scopo di permettere a giovani 

studenti europei di entrare in contatto diretto con l’Unione europea e il suo funzionamento, consen-

tendo loro di cogliere a pieno lo spirito europeista e i valori e i principi su cui si fonda l’UE. Si tratta di 

un’opportunità unica, che consente di conciliare il progetto Alternanza Scuola-Lavoro con un’espe-

rienza unica, a livello personale e didattico. Infatti, gli studenti potranno approfondire la conoscenza 

della lingua inglese, confrontarsi con ragazzi di paesi e culture differenti e ampliare le loro competenze 

e conoscenze. 

 

IMEP & SUN 2020 si svolgerà in cinque città:

• Bruxelles: 19 – 22 Novembre 2019

• Firenze: 10 – 14 Febbraio 2020

• Roma: 10 – 13 Marzo 2020

• Milano: 24 – 27 Marzo 2020

• Venezia: 21 – 24 Aprile 2020  

Per maggiori approfondimenti può visitare il nostro sito www.europeanpeople.org o contattarci trami-

te email all’indirizzo info@europeanpeople.it

Distinti saluti, 

Marco Parroccini

Presidente European People
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