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Timetable

Subject

Sabato 11 novembre 2017

ore 9.30-13.00

Mock debate

Giovedì 16 novembre 2017

ore 16.00-21.00

Cerimonia di apertura
Mock debate

Venerdì 17 novembre 2017
Sabato 18 novembre 2017

ore 8.00-21.00
ore 8.00-21.00

Simulazione
Simulazione
dalle 17.30-19.00 cerimonia di chiusura
in aula Kessler

Classroom
aula Beniamino Andreatta
aula Kessler
aula 5
aula Beniamino Andreatta,
sala professori I piano,
aula 5
aula Beniamino Andreatta,
sala riunioni II piano

Model European Union è un progetto unico in Europa, grazie al quale tanti giovani europei possono simulare il processo legislativo ordinario di
Commissione europea, Parlamento e Consiglio dell’Ue vivendo appieno lo spirito europeo!
La simulazione riguarda in particolare il dibattito di due proposte presentate dalla Commissione europea. Gli studenti potranno partecipare all’evento in qualità
di Eurodeputato nel Parlamento, di Ministro di uno stato membro nel Consiglio Ue o di giornalista. Si tratta quindi di un’opportunità per gli studenti di mettere
in pratica quanto appreso sui libri e allenare le proprie abilità retoriche.
Ad ogni partecipante verrà assegnato un ruolo ben preciso e fornito tutto il materiale necessario per prepararsi al meglio in vista della simulazione.
É importante investire del tempo per familiarizzare con le proposte su cui verterà il dibattito: infatti solo dopo aver svolto una ricerca accurata riguardo le
posizioni e le opinioni del vostro partito e/o del vostro paese sarete in grado di mettervi davvero nei panni del politico che andrete a rappresentare. Allo stesso
tempo potrete comprendere in prima persona quanto sia fondamentale trovare un compromesso nelle decisioni politiche e - non meno importante - come
funziona il processo legislativo europeo, che influenza in maniera decisiva le nostre vite e quelle di tutti i cittadini europei.
NB: La simulazione si terrà in lingua inglese. Agli studenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale verranno attribuiti 4 CFU.
Le iscrizioni apriranno a fine settembre e termineranno il 16 ottobre.
Per iscrivervi visitate: https://meutrentoblog.wordpress.com e seguiteci su Facebook per tutti gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/MeuTrento/
Model European Union is a unique project in the EU, thanks to which university students can simulate the ordinary legislative process of the European
Commission, the European Parliament and the Council of the European Union, experiencing the authentic European spirit!
The simulation will focus specifically on two proposals presented by the European Commission. The students will participate as MEPs in the Parliament, Ministers
in Council or journalists. The participants will have a great opportunity to put into practice what they have learned in books and to train their rhetorical and
public speaking skills. Each participant will receive a specific role and will be provided with the necessary information material. It is utterly important to take
time for individual preparation beforehand, by carefully analysing the proposals that will be discussed during this seminar, since only a thorough preparation
will make you able to slip a MEP's or a Minister's shoes.
At the same time, it will offer the participants a glimpse into how significant it is to find compromise with other factions, and last but not least, how the decisionmaking process in the EU works, which is something that hugely impacts our lives.
Attention: the official language of the seminar will be English. Participants will be awarded with 4 ECTS (applicable to students from the Department of
Sociology and Social Research ONLY).
The enrolment will open from the end of September until October 16th, apply here: https://meutrentoblog.wordpress.com, and follow us on
Facebook: https://www.facebook.com/MeuTrento/
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