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Ai dirigenti scolastici

Ai docenti tutti

 

Con la presente si desidera informare le SS.LL. riguardo l'avvio di una serie di conferenze da parte del

Parlamento Europeo Giovani (PEG), incontri tenuti via zoom che si terranno nella primavera 2021.

Oltre alle conferenze proposte, poniamo alla vostra attenzione un mini training  seguito da Corinna

Alberti con lo scopo di formare gli studenti alla stesura di un Curriculum Vitae. L’attività si svolgerà

sulla piattaforma Instagram il giorno sabato, 3 aprile alle ore 18.00. Per ulteriori informazioni

sull’evento vi rimandiamo alle pagine social dell’Associazione elencate in fondo. Le iscrizioni al mini

training possono essere effettuate compilando il form accessibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF5RDo2N5nHce4ufh7Se_ItuNChV7S3JAESxn0xpcFpm6X

Vw/viewform

Lo European Youth Parliament (EYP) è un organismo indipendente, apartitico e senza fini di lucro,

fondato nel 1987 a Fontainebleau, gestito da giovani per giovani. EYP si articola in 39 Comitati

Nazionali. L'Associazione Parlamento Europeo Giovani (PEG) è il Comitato Nazionale di EYP in Italia. Il

network organizza oltre 600 eventi ogni anno coinvolgendo circa 35.000 giovani da tutta l'Unione

Europea e non solo.

 

La missione di EYP Italyè aiutare i giovani a sviluppare una mentalità critica e sensibilizzare gli stessi

ad una cittadinanza attiva, promuovendo allo stesso tempo i valori Europei di solidarietà,

uguaglianza e libertà. Riteniamo dunque che vi sia una relazione identitaria tra i valori della nostra

Associazione e lo sviluppo di un progetto che presenta e promuove la sostenibilità sotto i suoi

molteplici aspetti.

http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/1/f6mePrmw47LbS4kfgmi80A/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZEY1UkRvMk41bkhjZTR1Zmg3U2VfSXR1TkNoVjdTM0pBRVN4bjB4cGNGcG02WFZ3L3ZpZXdmb3Jt
http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/2/JMVI8SlEODvDlSq6xOlK1A/aHR0cHM6Ly9leXAub3JnLw
http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/3/OC-Hhq8h-bTEcx9F44bfSg/aHR0cHM6Ly9leXBpdGFseS5vcmcv
http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/9/-PxBbHMt9tHy8ESHHqJkWw/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9leXBpdGFseS8
http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/10/ZbxKtAlCWCsQrmeGNtpr7g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V5cGl0YWx5Lw
http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/11/NYA90cKLuqW_yL5Th1aTmg/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZXVyb3BlYW4teW91dGgtcGFybGlhbWVudC1pdGFseS1wYXJsYW1lbnRvLWV1cm9wZW8tZ2lvdmFuaQ


EYP x SustainabilityEYP x Sustainability

Il Progetto EYP x SUSTAINABILITYEYP x SUSTAINABILITY, seppur coerente ed in linea con gli obiettivi associativi, risulta

essere innovativo in quanto le sue modalità di attuazione si discostano sotto un punto di vista

metodologico dalle sue core activities.

Se l’Associazione ha finora proposto eventi e conferenze destinate prevalentemente ad un pubblico di

studenti delle scuole superiori, questo tipo di incontri si rivolge invece ad un target ben più ampio,

coinvolgendo di fatto anche professori e studenti universitari.

La rilevanza del tema scelto traspare da innumerevoli punti di vista, primo fra tutti l'importanza che

lo caratterizza all’interno del dibattito nazionale e internazionale.

L’argomento risulta poi essere molto sentito dalle nuove generazioni, le più esposte alle conseguenze

di politiche ambientali spesso inadeguate (laddove presenti). È pertanto fondamentale la creazione di

uno spazio di dibattito e informazione per sensibilizzare i cittadini di oggi e di domani all’argomento e

per per garantire la diffusione e trasmissione delle migliori pratiche e competenze in tale direzione.

Il progetto si esprime attraverso il coinvolgimento di attori chiave quali istituzioni politiche europee

ed accademiche ed eccellenze nazionali del panorama aziendale internazionale, e si sviluppa

secondo le modalità di webinar e masterclass. Il primo incontro, incentrato sul tema dell’economia

circolare con focus sul greenwashing, ha avuto luogo il 6 Marzo. Hanno partecipato all’evento il

professore Fabio IraldoFabio Iraldo, professore presso SDA Bocconi ed Università Sant’Anna di Pisa, insieme a

David BrussaDavid Brussa , Total Quality and Sustainability Director  di Illycaffè, azienda che da anni si impegna

nella promozione della sostenibilità ambientale e sociale dei suoi prodotti.

Il secondo incontro, avvenuto in data 27 marzo, ha visto la partecipazione del Dott. Toni FedericoToni Federico,

Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Direttore del

dipartimento di Ricerca di ENEA, insieme al Dott. Mario CiancariniCiancarini, Climate and Natural Resources

Analysis and Forecasting per EnelGroup, per discutere del cambiamento climatico e dell’importanza

dell’energia pulita per fronteggiarlo.

Vi anticipiamo inoltre che la partecipazione all'evento verrà riconosciuta per l'alternanza scuola-

lavoro secondo le modalità descritte alla fine della mail.  Per ulteriori più informazioni sull'evento

potete consultare anche la scheda progetto cliccando sul pulsante qui sotto

Scheda Progetto

Calendario EventiCalendario Eventi

http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/4/weHG-l9HnY-ldsiiZp9lnQ/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xcmZtNHZSZjg0VzRQTXFZZzRJYjZVYWloZ2RjY24yTmEvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw


Sono previsti ancora due incontri della durata massima di 3 ore, programmati come segue:  

17 aprile 2021:17 aprile 2021: 

Environmental, Social, Governance

30 aprile 2021: 30 aprile 2021: 

Social Sustainability, D&I for Innovation 

3° incontro: 17 Aprile 20213° incontro: 17 Aprile 2021

“Environmental, Social, Governance”“Environmental, Social, Governance” : svilupperemo il tema della ‘buone pratiche’ e dei criteri

utilizzati per misurare le capacità delle imprese di aderire a quegli standard considerati necessari per

uno sviluppo sostenibile ed etico, nonché di come questi si utilizzino per valutare investimenti

responsabili non solo nei riguardi della gestione finanziaria della propria impresa, ma anche ponendo

attenzione su aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.

Il primo ospite dell’incontro sarà lo stimato Matthew BrkicMatthew Brkic , Partner and Associate Director at Boston

Consulting Group (BCG), ricercatore d’alto profilo inserito nel corso della pandemia di COVID-19 del

2020 nel team di specialisti selezionati per supportare il Committee of Experts  nel rilancio

dell’economia italiana. Ad accompagnarlo, un ospite d’eccezione che verrà svelato prossimamente.

L’evento sarà organizzato in collaborazione con EU&U, associazione giovanile di stampo

internazionale dal forte impegno sociale/educativo.

 



  4° incontro: 30 Aprile 20214° incontro: 30 Aprile 2021



“Social Sustainability, D&I for Innovation”“Social Sustainability, D&I for Innovation” :       il ciclo EYP x SUSTAINABILITY si concluderà con un focus

sul tema della sostenibilità sociale, andando ad approfondire l’importanza per una comunità di

sviluppare strutture e processi che non incontrino solo i bisogni dei suoi membri attuali ma riescano a

supportare le future generazioni nel mantenimento di un contesto sano e sostenibile.

Per affrontare al meglio un tema così delicato avremo due speaker fra le più qualificate in materia:

Virginia StagniVirginia Stagni , Business Development Manager per il Financial Times, e la Dott.ssa Eleonora RizzutoEleonora Rizzuto,

Sustainable Development Director presso LVMH Italy.

Riconoscimento ore PCTORiconoscimento ore PCTO

EYP x SUSTAINABILITYEYP x SUSTAINABILITY nasce come progetto rivolto ad un pubblico eterogeneo, con l’obiettivo di

proporre ai partecipanti un tema attuale e molto sentito a livello globale declinato in alcune delle sue

molteplici forme, mantenendo una qualità accademica elevata e coinvolgendo ospiti d’eccellenza.

Per tutti gli istituti scolastici e gli studenti interessati, la partecipazione all’evento può rientrare nel

progetto di PCTO previsto per le Scuole Superiori, a condizione di prendere parte ad almeno tre

incontri su quattro.

Ai fini del riconoscimento delle ore di PCTO è necessario aver stipulato la Convenzione conAi fini del riconoscimento delle ore di PCTO è necessario aver stipulato la Convenzione con

l'Associazione PEG entro l’1 aprile 2021.l'Associazione PEG entro l’1 aprile 2021.

Poiché la Convenzione ha durata annuale, non sarà necessario firmarne un'altra per gli Istituti chePoiché la Convenzione ha durata annuale, non sarà necessario firmarne un'altra per gli Istituti che

l'hanno già stipulata per la partecipazione a Preselezione.l'hanno già stipulata per la partecipazione a Preselezione.

Come partecipareCome partecipare

La registrazione all’evento è obbligatoria e avverrà tramite la piattaforma EventbriteEventbrite. Questa

garantisce agli organizzatori un elenco di tutti i partecipanti e favorisce la raccolta delle presenze atte

a rilasciare i relativi certificati. Il link di registrazione ai singoli eventi sulla piattaforma EventbriteIl link di registrazione ai singoli eventi sulla piattaforma Eventbrite

verrà comunicato tramite un apposito gruppo LinkedInverrà comunicato tramite un apposito gruppo LinkedIn, il quale avrà lo scopo di convogliare dati,

informazioni e news relative al ciclo di incontri.

Link al gruppo: https://www.linkedin.com/groups/12518325/

http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/5/SgHX54Z6i_ykeGpdVS9eBw/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2dyb3Vwcy8xMjUxODMyNS8


Comunicazioni relative ai singoli eventi, quali:

link di accesso

informazioni sul tema

informazioni sugli speaker

vi consigliamo di visitare i nostri canali social del Parlamento Europeo Giovani, a quali vi rimandiamo

qui sotto.

Instagram

Facebook

LinkedIn

Frequently Asked QuestionsFrequently Asked Questions

Per ulteriori dubbi vi consigliamo possibilmente di consultare la nostra F.A.Q. prima di contattarci

dato il grande volume di lavoro.

F.A.Q.F.A.Q.

1. Quante ore di Alternanza vengono riconosciute?Quante ore di Alternanza vengono riconosciute?  Per ogni evento verranno riconosciute 3 ore

per un totale di 12 ore se si partecipa a tutti gli incontri. Nel caso della partecipazione di soli 3

incontri verranno riconosciute 9 ore. Per gli studenti che hanno partecipato a Preselezione e

sottoscritto la Convenzione verranno riconosciute, oltre alle ore degli incontri, anche quelle di

Preselezione (che avrebbero dovuto essere inviate entro la scadenza del 22 gennaio insieme

alla risoluzione).

2. Per le scuole di Preselezione che hanno firmato la Convenzione con PEG è necessario firmarePer le scuole di Preselezione che hanno firmato la Convenzione con PEG è necessario firmare

una seconda convenzione per i Sustainability days?una seconda convenzione per i Sustainability days? No, la convenzione ha validità un anno e

quindi quella firmata in vista della Preselezione 20/21 vale per il riconoscimento di ore di

PCTO dei Sustainability days.

3. É possibile far rientrare nel gruppo anche coloro che non hanno partecipato alla PreselezioneÉ possibile far rientrare nel gruppo anche coloro che non hanno partecipato alla Preselezione

20/21?20/21? Assolutamente sì, i Sustainability days sono aperti a tutti gli studenti di tutte le scuole,

indipendentemente dal processo di preselezione 20/21.

4. La partecipazione agli eventi Sustainability days è gratuita?La partecipazione agli eventi Sustainability days è gratuita?  Assolutamente sì, non è richiesto il

versamento di nessun costo.

5. Sarà rilasciato un attestato alla fine della partecipazione dei Sustainability days?Sarà rilasciato un attestato alla fine della partecipazione dei Sustainability days?  Sì, se si ha

partecipato ad almeno 3 incontri su 4, e indipendentemente dalla stipula della Convenzione

PCTO, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

6. Come si potranno attestare le ore di PCTO svolte?Come si potranno attestare le ore di PCTO svolte?  Se si ha partecipato a più di 3/4 degli

incontri e la propria scuola ha stipulato una Convenzione con PEG, l’attestato di

partecipazione conterrà l’indicazione che quelle ore valgono come ore PCTO. Se si ha solo

partecipato a 3/4 degli incontri ma la propria scuola non ha stipulato la Convenzione con PEG

si avrà diritto al solo certificato di partecipazione.

Vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo vi possa interessare la partecipazione a queste iniziative.

Cogliamo inoltre l'occasione per augurarvi una buona giornata.

Cordiali saluti,

 
Benedetta Giulia Stoiculiasa

Assistente di Presidenza Parlamento Europeo Giovani Social Media & Outreach Portfolio

http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/6/TglR0FIfe6Y5iBmdGnhaLA/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9leXBpdGFseS8
http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/7/S2v3wTmnoDB0mIa_7I3pRg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V5cGl0YWx5Lw
http://ym06.mjt.lu/lnk/AMAAAJsltTcAAchj3gYAAAHH7dAAAAAADnsAAGEoAAuehgBgZ22R8saI47IDTYK-pxXfFD1biwALtuk/8/p6fag_W11bYaibhDIQGYGA/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZXVyb3BlYW4teW91dGgtcGFybGlhbWVudC1pdGFseS1wYXJsYW1lbnRvLWV1cm9wZW8tZ2lvdmFuaQ
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