
Commissione CLIMA
POLITICHE EUROPEE PER IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il 2011 è stato segnato dalla conferenza di 
Durban, in cui l'UE ha assunto un ruolo di 
guida nell'indicare il cammino da seguire nel 
prossimo futuro e  ad ogni  modo ha preso 
l'impegno di prorogare il Protocollo di Kyoto 
in scadenza. Allo stesso tempo il disastro di 
Fukushima  ha  indebolito  in  modo 
generalizzato  nell'intera  Unione  il  supporto 
dell'opinione  pubblica  all'opzione  nucleare. 
In questo quadro appare improrogabile per 
l'UE un salto di qualità nell'impegno sia per 
la  ricerca  e  la  diffusione  delle  energie 
rinnovabili che per il risparmio e l'efficienza 
energetica. Quali  misure potrebbero essere 
adottate  per  favorire  e  incentivare  in  tale 
direzione le politiche energetiche degli stati 
membri?

Commissione AFSO
AFFARI SOCIALI

Il  2011  è  stato  l’anno   europeo   del 
volontariato:   considerando   la   centralità 
della  cittadinanza  attiva  per  lo  sviluppo 
democratico   e   il   rafforzamento   della 
coesione  sociale,  quali misure  dovrebbero 
essere   adottate   dal  Parlamento  europeo 
per   sostenere   il   lavoro   volontario   e 
l’impegno   civico   in  un  periodo  di   crisi 
economica  e di declino dei valori sociali? 

Commissione IMM
POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE

Più volte in pochi mesi la civilissima Europa 
si è trovata di fronte a killer razzisti. 
Il massacro di Anders Breivik in Norvegia, 
la scoperta della “cellula di Zwickau”, che in 
giro per la Germania ha ucciso otto turchi e 
un  greco,  e  la  strage  di  Firenze  del  13 
dicembre  hanno  drammaticamente 
evidenziato  una  diffusa  xenofobia. 
E’indispensabile  quindi  chiedersi  quale 
humus  sociale  e  politico  ha  preparato  il 
terreno  e  reso  possibili  crimini  di  tale 
portata,  mentre  alcuni  governi  nazionali 
banalizzano il  problema e la  società civile 
reagisce timidamente.
Quali  interventi  si  rendono  necessari  per 
tutelare i  diritti  dei  migranti  e soprattutto 
per cambiare il clima in cui maturano simili 
delitti?
  

Commissione ECON
AFFARI ECONOMICI

L’accordo di Bruxelles, sottoscritto da 26 su 
27  Paesi,  che  prevede  l’introduzione  di 
meccanismi di unione fiscale tra gli stati, e 
la  legge di  stabilità  finanziaria   approvata 
dal parlamento greco, così come da quello 
italiano,  sono  misure  necessarie  e 
importanti,  ma  saranno  sufficienti, 
considerato che diversi paesi si trovano  già 
in una condizione di  recessione?  Saranno 
risolutivi questi ed altri  provvedimenti per 
scongiurare  quel  collasso  che  porterebbe 
alla  fine  dell’euro  e  quindi  dell’  UE  o 
occorrerà  rivedere  l’intero  sistema 
economico-finanziario?
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CLIMA ECON

Paggetti 4S1 Haase 4L1

Rossi 4S1 Del Turco 5ST

Tarmati 4S1 Pioli 5ST

Vinciarelli 4S1 Volpi 5ST

Ciucciovino 4S2 Burattino 5S2

Federico 4S3 Dominici 5S2

Lattanzi 4S3 Brunelli 5S3

Uffredduzzi 4S3 Lucchi 5S3

Forbicioni 3S1 Orlandi 5S3

IMM AFSO

Di Carlo 5L Moretti 3S4

Bacci 5L Anselmi 4L1

Paggi 5L Canali 4L2

Rossi 5L Tomassini 4L2

Caiello 5S1 Chiappini 4S2

Guazzarotto 5S1 Cuomo 4S2

Trequattrini 5S1 Zaccardi 4S2

Bracchetti 5S2 Di Bartolomeo 5S2

Emanuele 5S2 Manili 5S2

Pimpolari 5S2

8.30 - 9.15
Cerimonia d’apertura
Saluto delle autorità

9.15 –10.00 
Commissione “Politiche per 
l’integrazione” (IMM)

10.00 – 10.45
Commissione  “Affari 
Economici” (ECON)

10.45 – 11.15
Coffee-break

11.15 – 12.00
Commissione “Politiche per il 
Cambiamento Climatico” 
(CLIMA)

12.00 – 12.45
Commissione “Affari Sociali” 
(AFSO )

13.00
Premiazione

Il Parlamento Europeo Giovani (PEG) 
ha lo scopo di promuovere e sviluppare 
la dimensione europea della cittadinanza 
fra i giovani studenti degli ultimi anni di 
Scuola Secondaria Superiore.

Il Liceo Majorana di Orvieto, che per 
tre  anni  ha  partecipato  alle  selezioni 
nazionali (Trieste 2009, Volterra 2010 e 
Lucca  2011),  per  il  2°  anno  organizza 
una  simulazione  di  sessione  del  PEG 
durante la quale quattro delegazioni di 8-
10 studenti discutono  quattro risoluzioni 
su temi assegnati d’interesse europeo. 

Le  lingue  di  lavoro sono  l’italiano  e 
l’inglese.

Durante  la  simulazione  della  GA 
(Assemblea  Generale)  le  delegazioni 
devono  dimostrare  una  buona 
conoscenza  degli  argomenti  trattati, 
disponibilità  al  confronto  e  alla 
collaborazione,  proprietà  di  linguaggio, 
capacità  di  comunicazione  e  di 
espressione.

Alla fine dei lavori,  un’apposita giuria 
premierà la delegazione risultata migliore 
e  due  delegati  che  si  sono 
particolarmente distinti.
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