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Testo email

Anomalia nel messaggio

Il giorno 05/11/2020 alle ore 06:36:32 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "Parlamento Europeo Giovani - Preselezione 2020/21" proveniente da
"f9c6d15d.AUgAABRM7KgAAchjww4AAKqRqxEAAAAdC60Am03mAAuehgBfo49M@bnc3.mailjet.com"
ed indirizzato a:
cbri070008@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Preselezione 2020/21

http://ym06.mjt.lu/lnk/AUgAABRM7KgAAchjww4AAKqRqxEAAAAdC60Am03mAAuehgBfo49MzN5dwGWXRtidfaJznC_qvwALtuk/1/nyVst1auFTnIpATJsBE4kw/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xYkUzWUZ4ZEZSR2pENW1LNGhLM2s3bGpxNUwweFZpZ1cvdmlldw


Con questa mail vogliamo mettervi a conoscenza dell'avvio della procedura di Preselezione

Nazionale volta a individuare le scuole partecipanti alle Selezioni Nazionali del Parlamento

Europeo Giovani (PEG), congressi di cinque giorni che si terranno nella primavera 2021.

In tali sedi, i partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa si confronteranno su temi

di politica internazionale, elaborando proposte concrete e dibattendole in un'assemblea

strutturata sul modello dell'Assemblea plenaria del Parlamento Europeo.

Confidando in un costante miglioramento dell'emergenza sanitaria speriamo di organizzare,

oltre alle Selezioni Nazionali di cui sopra, ulteriori eventi locali che saranno confermati entro la

conclusione della Preselezione Nazionale. Inoltre, previa verifica della disponibilità degli altri

comitati internazionali, quest’anno ci sarà la possibilità di partecipare ad eventi minori all’estero.

L'associazione Parlamento Europeo Giovani si riserva la facoltà di convertire gli eventi in

presenza nella corrispondente versione digitale qualora non fosse possibile svolgerli

fisicamente a causa dell'emergenza sanitaria da cui siamo stati e siamo tutt'ora

sfortunatamente colpiti.

Nella fase di preselezione, gruppi di studenti del 3o e 4o anno di ogni Istituto Secondario di II

grado partecipante, devono redigere un documento avente a oggetto un tema comune di

attualità politica. Eccezionalmente, in seguito alle cancellazioni delle nostre attività dello scorso

anno, alla presente preselezione potranno partecipare anche studenti iscritti al 5° anno.



Il tema selezionato per la Preselezione Nazionale di questa edizione sarà il seguente: 

“On July 21th 2020 the European Union reached consensus over the budget allocated to a new
temporary emergency recovery instrument, Next Generation EU, to help repair the immediate
economic and social damage brought by the COVID-19 pandemic. However, doubts persist on

whether the grants will be sufficient to address real economic problems, contain the
unemployment rate, and to rethink fiscal redistribution to offset growing social inequalities. What

future steps should the EU take to create a resilient Europe based on true solidarity,
overcoming the strain implied by negotiations?”

Per quanto concerne le scadenze, abbiamo deciso di prorogare le suddette
proprio in virtù della corrente situazione emergenziale. Si prega quindi di far fede
alle scadenze riportate nel bando aggiornato che potete reperire sul nostro sito
eypitaly.org o premendo i pulsanti sottostanti. 

Guida alla Preselzione

Bando di Preselezione

Sempre a vostra disposizione,

 

Edoardo Folenghi, Presidente del Parlamento Europeo Giovani

This e-mail has been sent to cbri070008@pec.istruzione.it, click here to unsubscribe.
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