Milan Model European Union 2018
L’associazione BETA Italia (Bringing Europeans Together Association) organizzerà a Milano, nel
mese di maggio 2018, il primo Model European Union internazionale in Italia, con partecipanti
provenienti da tutti gli Stati dell’Unione. L’evento è realizzato in collaborazione con la
Rappresentanza della Commissione Europea, l’Ufficio del Parlamento e il Comune di Milano.
Un Model European Union è un evento di simulazione del processo legislativo ordinario di
Commissione Europea, Parlamento e Consiglio dell’UE svolto interamente in lingua inglese e
diffuso ormai in tutte le maggiori città europee.
Durante questi eventi gli studenti partecipanti hanno l’opportunità di vivere in prima persona il
funzionamento delle istituzioni europee, del loro processo decisionale e di conoscerlo attraverso
l’efficace metodo "learning by doing".
I partecipanti potranno quindi scegliere tra tre ruoli:
▪ Euro deputato di uno dei gruppi politici presenti nell’emiciclo attuale (PPE, S&D, ALDE, GREENS,
ECR, GUE/NGL, EFDD, ENF) o di un partito nazionale presente nell’emiciclo, ma non membro di
alcun gruppo politico;
▪ uno dei 28 ministri al consiglio;
▪ Giornalista
I MEU sono riconosciuti come strumenti educativi pratici che permettono agli studenti interessati
di applicare le conoscenze apprese durante le lezioni, offrono la possibilità di migliorare le
conoscenze in ambito del funzionamento delle istituzioni europee e rappresentano l’occasione per
acquisire capacità comunicative ed organizzative utili nel mondo del lavoro. Le nuove generazioni
in particolar modo, necessitano di sviluppare quegli strumenti necessari ad avvicinarsi all’Unione
Europea in maniera informata e consapevole, maturando competenze in merito alle sue
Istituzioni, il loro ruolo e meccanismo di funzionamento, nonché i processi decisionali.
Per queste ragioni BETA Italia si è accordata con il Corso di Laurea in Scienze Politiche per
permettere la partecipazione gratuita all’evento (la quale include: materiali di preparazione,
meeting di formazione online, kit per il partecipante, pranzi nei giorni della simulazione e attestato
finale di partecipazione) di 10 studenti, ai quali saranno riconosciuti 3 cfu.

Per maggiori informazioni contattare milan.modeleu@gmail.com

