
Volterra 2010: si è conclusa la 
XXV Selezione Nazionale 
del PEG

Dal 14 al 18 aprile si è svolta nella città di Volterra la XXV 
Selezione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani. 
All’evento hanno partecipato 10 scuole selezionate in seguito 
alla fase di preselezione 2009-2010 del PEG, per un totale di 

circa un centinaio di studenti da tutta Italia. Gli istituti che hanno preso parte all’evento sono stati: 
-    Liceo Scientifico “Galilei”, Erba (CO)
-    Istituto Magistrale Statale “De Amicis”, Cuneo
-    Liceo Classico “Andrea D’Oria”, Genova
-    Liceo Statale “Capace”, Maglie (LE)
-    Liceo Scientifico “Vallisneri”, Lucca
-    Liceo Classico “Impallomeni”, Milazzo (ME)
-    Liceo Scientifico “Majorana”, Orvieto
-    Liceo Classico “G. Leopardi”, Pordenone
-    Liceo Scientifico “Maria Curie”, Pinerolo (TO)
-    Liceo Classico “Petrarca”, Trieste.

Alla sessione hanno inoltre partecipato una quarantina di collaboratori dell’associazione, il cui team 
di official riuniva giovani di 9 diverse nazionalità. A presiedere la sessione è stata Michela Candi, 
collaboratrice del PEG dal 2005 e attuale membro del Consiglio Direttivo (CD). Head-organiser  
dell’evento sono stati Tommaso Sonno, anch’esso membro del CD dell’Associazione, e Eugenio Di 
Agosta, collaboratore del PEG dal 2006. 
Nei primi giorni della sessione, i ragazzi hanno partecipato alle attività di Teambuilding, una serie 
di attività psico-motorie volte alla conoscenza reciproca e alla formazione di uno spirito di gruppo 
tra ragazzi provenienti da istituti scolastici diversi. Gli stessi gruppi formatisi durante il 
Teambuilding hanno in seguito svolto attività di Committee Work, durante il quale hanno discusso 
in lingua inglese e francese sulla possibile creazione di una politica comune a livello europeo 
riguardo i simboli religiosi nei luoghi pubblici. 
Il terzo e il quarto giorno della sessione sono stati dedicati all’Assemblea Generale, tenutasi nel 
Teatro Persio Flacco di Volterra. Durante questa fase della sessione, gli studenti hanno dibattuto in 
inglese e in francese le risoluzioni parlamentari elaborate da loro stessi in precedenza all’evento, 
seguendo le procedure di dibattito del Parlamento Europeo. 

Durante la Cerimonia di Apertura dell’Assemblea Generale, i presenti sono stati accolti da vari 
sostenitori e sponsor della sessione: 
-    Dr. Edoardo Mangano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra; 
-    Dr. Paolo Tognocchi, consigliere regionale per la cultura della regione Toscana; 
-    Dr.ssa Miriam Celoni, assessore alla pubblica istruzione della provincia di Pisa; 
-    Dr. Marco Buselli, sindaco di Volterra; 
-    Dr. Ferruccio Fiordispini, direttore della Scuola Internazionale di Alta Formazione. 

L’Assemblea Generale è stata conclusa da una Sessione Plenaria alla quale hanno partecipato vari 
ospiti del mondo istituzionale e accademico: 
-    On. Vittorio Prodi, membro del Parlamento Europeo; 
-    On. Sen. Stefano Ceccanti, membro del Senato italiano; 

http://www.eypitaly.org/att-programma.php
http://www.eypitaly.org/att-programma.php
http://www.eypitaly.org/att-programma.php
http://www.eypitaly.org/att-programma.php
http://www.eypitaly.org/att-programma.php
http://www.eypitaly.org/peg.php?p=struttura#coll
http://www.eypitaly.org/peg.php?p=struttura
http://www.eypitaly.org/peg.php?p=struttura#coll
http://www.eypitaly.org/home.php?p=bandi
http://www.eypitaly.org/att-selezioni-nazionali.php


-    Prof. Carlo Ossola, professore al Collège de France, membro dell’Accademia dei Lincei e 
direttore dell’Istituto di Linguistica Italiana di Lugano; 
-    Prof. Andrea Bonaccorsi, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 
all’Università di Pisa; 
-    Prof. Fabio Masini, presidente del Centro Studi sull’Unione Europea.

Al termine della Selezione Nazionale, una giuria composta da membri del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, da professori universitari e da collaboratori esperti di EYP/SF ha dichiarato due 
scuole vincitrici. L’istituto classificatosi al primo posto è stato il Liceo Classico “A. D’Oria” di 
Genova, i cui ragazzi rappresenteranno l’Italia alla Sessione Internazionale dello European Youth 
Parliament (EYP) che si terrà ad Atene, Grecia, nella primavera del 2011. I secondi classificati 
sono stati i ragazzi del Liceo ginnasio “F. Petrarca” di Trieste, i quali parteciperanno a un 
Forum internazionale organizzato all’estero nei prossimi mesi da un Comitato Nazionale di 
EYP/SF.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si congratula con tutti gli studenti, i professori e i 
collaboratori dell’Associazione che hanno preso parte all’evento per l’ottima riuscita di questa 
Selezione Nazionale. Rivolgiamo, inoltre, un sentito ringraziamento agli ospiti intervenuti e ai 
sostenitori della sessione.
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