Bravissimi! Due studenti del Liceo Scientifico di Volterra ammessi
al Forum Internazionale del Parlamento Europeo Giovani
Grande entusiasmo all’Istituto “Carducci” di Volterra. Gli studenti del Liceo Scientifico (Giacomo
Anichini, Alice Baccarella, Dara Silva Bulleri, Laura Cappelli, Edoardo Folenghi, Andrea Giove)
sono tornati vincitori dalla XXXIII Selezione Nazionale del PEG (Parlamento Europeo Giovani),
tenutasi a Libbiano Sabbiadoro dal 28 marzo al 1 aprile: Giacomo Anichini e Edoardo Folenghi
sono stati scelti per partecipare ad un Forum internazionale del PEG che si svolgerà nella
primavera 2015 nella Repubblica Ceca. Gli studenti, superata brillantemente la preselezione nel
dicembre scorso con una risoluzione in Inglese su un tema molto complesso, per la Selezione
Nazionale hanno dovuto approfondire ben sei argomenti diversi documentandosi sulla vigente
legislazione europea per rispondere ai seguenti quesiti: 1-quali riforme dovrebbero essere approvate
dall’UE per rendere le istituzioni europee più democratiche? 2-quali misure l’UE potrebbe adottare
per ripristinare un dialogo attivo con l’Ucraina? 3-come dovrebbe intervenire l’UE in modo da dare
dignità alle condizioni dei carcerati? 4-Come dovrebbe intervenire l’UE sulla regolamentazione dei
flussi migratori per prevenire tragedie simili a quella di Lampedusa? 5-Come garantire sicurezza ai
bambini che usano il web? 6-come garantire in Europa uno sviluppo sostenibile?
Ogni studente doveva studiare in particolar modo una di queste problematiche, ma doveva
conoscere anche le altre per poter partecipare al dibattito. Un impegno non indifferente dati la
complessità delle problematiche loro proposte e l’uso obbligatorio dell’ Inglese, come unica lingua
in tutte le fasi della prova.
Alla Selezione di Lignano hanno partecipato venti scuole italiane ed ognuna con sei
studenti. Oltre alla Scuola vincitrice, sono stati selezionati 13 singoli giovani sulla base della
risoluzione proposta e delle competenze dimostrate nel dibattito: dei 13 due sono del nostro Liceo
Scientifico. I prescelti parteciperanno ai Forum internazionali che si terranno nella primavera 2015
rispettivamente in Turchia e nella Repubblica Ceca.
Il Parlamento Europeo Giovani (PEG), costituitosi nel 1994, è il comitato italiano dello
European Youth Parliament / Schwarzkopf Foundation “Young Europe” (EYP/SF); mira ad
avvicinare i ragazzi alle attuali problematiche internazionali e al processo democratico, educando al
pensiero critico e al dialogo costruttivo con persone provenienti da diverse esperienze sociali,
culturali ed economiche, rispettando . le differenze tra le nazioni e lavorando insieme per il bene
comune. E’ importante sottolineare che tra i partner a livello nazionale che sostengono l’iniziativa
ci sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ed il Comune della nostra città.
La delegazione del nostro Liceo Scientifico, accompagnata dalla prof. Antonella Ricciardi,
ha fatto conoscere ed apprezzare ai partecipanti alla Selezione nazionale i prodotti del nostro
territorio: cibi di vario genere messi a disposizione da sponsor locali, offerti in un buffet in
occasione dell’ Italian Village, in cui ogni delegazione ha presentato i suoi prodotti.
Il Dirigente Scolastico, prof. Marco Benucci, ringrazia le docenti che hanno guidato ed
accompagnato gli studenti in questo percorso: la prof. Marcella Paggetti, docente di Storia e
Filosofia, e la prof. Ricciardi, docente di Lingua Inglese. Ringrazia gli sponsor che gentilmente
hanno messo a disposizione i loro prodotti: Dolceria del Corso, Emporio del Gusto, Vola Terra,
Panificio Rosetti, Pasticceria Migliorini (Volterra); Fattoria di Sorbaiano e Il Forno (Montecatini
V.C.). Rivolge un ringraziamento particolare alla Fondazione C. R.V. e al Comune che
contribuiscono a sostenere questa iniziativa molto importante per i giovani ed a cui già da vari anni
gli studenti del nostro Liceo Scientifico partecipano con successo e grande soddisfazione. Insieme
all’intero Istituto si congratula con il gruppo degli studenti ed in particolare con Giacomo ed
Edoardo, esprimendo loro i più sinceri auguri per la prova che ancora li attende e soprattutto per i
loro sogni per il futuro.
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