BACK TO M.E.P.
Eccoci agli inizi del nuovo anno scolastico 2018/2019, sarà un anno impegnativo, ricco di
sfide e di nuovi progetti, senza però abbandonare le buone e vecchie tradizioni che tanto ci
stanno a cuore.
A questo proposito, siamo fieri di comunicarvi che anche quest’anno si terrà nella nostra
scuola uno dei progetti che noi studenti amiamo di più, il M.E.P. (Model European Parliament).
Per chi non lo conoscesse, si tratta di un’iniziativa scolastica, cui partecipano moltissime
scuole non solo italiane, il cui scopo è rendere noi ragazzi consapevoli del mondo che ci
circonda. È un’iniziativa molto amata da noi studenti perché ci permette di ampliare le nostre
conoscenze, metterci alla prova, sviluppare la nostra curiosità e soprattutto renderci cittadini
europei consapevoli. Grazie al M.E.P. ci si confronta con realtà diverse dalla nostra, si
instaurano rapporti interpersonali sinceri e duraturi e, in seguito a quest’esperienza, si è più
maturi, indipendenti e pronti per affrontare il futuro con la giusta determinazione e voglia di
arrivare lontano. Se aveste ancora qualche dubbio, faremo del nostro meglio per trasmettervi
tutta la passione che abbiamo per questo progetto.
L’avventura sta per iniziare, noi siamo pronti! E voi?
Sofia Bregoli, 5N

NAZIONALI 2018
Quest’anno dal 15 al 19 ottobre 2018 si svolgerà la sessione nazionale del Model European
Parliament a Bassano del Grappa. La delegazione centese sarà composta da tre studenti del
Liceo Cevolani (David Donati e Sofia Mantovani di 4C, Martino Mantovani di 4P) e da due
studenti dell’ISIT Bassi Burgatti.
I ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con delegazioni provenienti da tutta Italia sulle
stesse tematiche affrontate dal Parlamento Europeo. Grazie a quest’esperienza i nostri
delegati saranno in grado di discutere temi importanti per il futuro (come ad es. la gestione
dell’emergenza migrazioni, lo sviluppo sostenibile, le strategie del commercio digitale) ,
potranno ascoltare varie opinioni su diversi argomenti e cogliere da ciascuno nuovi stimoli
per ampliare le proprie conoscenze e i propri orizzonti. Non mancheranno certo i momenti di
svago e la possibilità di fare nuove amicizie, conoscere persone che potranno aiutare loro a
vedere la nostra realtà con occhi nuovi.
Facciamo un “ in bocca al lupo” ai nostri delegati, auguriamo loro di divertirsi e di affrontare
quest’esperienza con la positività e l’entusiasmo che da sempre la caratterizza.
Sofia Bregoli, 5N

