
 

 

 
Gli studenti del ‘Carducci’ ammessi alla selezione nazionale del Parlamento Europeo Giovani 
 
 Anche quest’anno una squadra di sette studenti  del Liceo Scientifico “G.Carducci” di 
Volterra ha partecipato alla fase di preselezione prevista dal concorso promosso dal P.E.G.  
(Parlamento Europeo Giovani) superandola con successo. Gli studenti - Eleonora Bimbi, Francesca 
Ferri, Annamaria Lazzari, Vittoria Pitti, Cosimo Persio Simoncini, Francesco Zollo, Gabriel 
Dell’Aiuto -  coordinati dai  docenti Marcella Paggetti e Antonella Ricciardi, hanno  studiato tutta la 
legislazione europea relativa al tema loro assegnato:  
“La difficile situazione geopolitica in Medio Oriente e nel Nord Africa è causa di un consistente e 
continuo afflusso migratorio verso l’Unione Europea. Considerando le differenze esistenti fra i Stati 
membri di frontiera nella gestione dell’emergenza umanitaria che ha per scenario il Mediterraneo, 
così come la diversa propensione all’accoglienza e all’integrazione dei migranti, quali passi 
devono essere intrapresi al fine di dare una risposta efficace in materia? Come e in che misura 
devono essere ripartite le responsabilità in materie fra gli Stati dell’Unione”. 
Hanno, quindi, provveduto alla stesura di una risoluzione parlamentare relativa a tale problematica,  
nelle lingue italiana ed inglese. 
 
 Il  7 gennaio scorso i responsabili del P.E.G. hanno comunicato ad Dirigente Scolastico 
l’esito della preselezione: l’Istituto “Carducci” si è classificato tra i primi 30 su un totale di 90 
scuole partecipanti. Questo eccellente risultato ha aperto le porte agli studenti del Liceo Scientifico 
per la  Selezione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani, che avrà luogo a  Torino dal 27 al 31 
marzo 2015. Durante la Selezione Nazionale verranno scelti i delegati più meritevoli che avranno 
l’opportunità di partecipare ad una delle Sessioni Internazionali organizzate dallo European Youth 
Parliament. Ricordiamo che lo scorso anno ben due studenti del gruppo del nostro Istituto sono stati 
scelti - sulla base della risoluzione proposta e delle competenze dimostrate nel dibattito in 
assemblea  - per  la  selezione internazionale 
 
 Gli studenti sono felici per il risultato conseguito,  pur sapendo che la seconda fase sarà 
ancora più impegnativa, in quanto ciascuno di loro sarà chiamato ad affrontare una  questione 
diversa per poterne discutere solo in lingua inglese con gli studenti provenienti dalle altre scuole 
selezionate. L’ inglese, infatti, sarà l’unica lingua ammessa  durante la selezione nazionale. 
 Il Dirigente Scolastico e l’intero Istituto si congratulano con gli studenti e con le docenti che 
li stanno accompagnando in questa esperienza con l’augurio che la selezione nazionale dia loro la 
possibilità di  esprimere pienamente le potenzialità e le competenze di ognuno e di ottenere la 
soddisfazione che il loro entusiasmo e la loro passione meritano.  
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