Il GA-DAY nasce dalla collaborazione tra
l’ Associazione PEG e il Liceo Majorana
di Orvieto con lo scopo di promuovere
progetti che hanno come obiettivo
l’educazione alla cittadinanza attiva e
consapevole e lo sviluppo di una
coscienza comune di appartenenza
europea.
Per due anni il Liceo Majorana ha
organizzato
una
Simulazione
di
Parlamento Europeo dei Giovani e
quest’anno all’ Assemblea Generale per
la prima volta partecipano studenti
provenienti dai due Licei cittadini.
I 40 ragazzi divisi in quattro delegazioni
discutono quattro risoluzioni che trattano
temi di attualità politica ed interesse
europeo.
Le lingue di lavoro sono l’italiano e
l’inglese.
Durante la simulazione della GA
(General Assembly) le delegazioni
devono
dimostrare
una
buona
conoscenza degli argomenti, disponibilità
al confronto e alla collaborazione,
capacità di comunicazione e di
espressione linguistica.
Alla fine dei lavori, un’apposita giuria
premierà la delegazione migliore.

SEDE

JURI

Anselmi Alessia

Annulli Francesca

Biancafarina Cristiana

Caiello Gaia

Gobbi Giulia

Custodi Flavia

Haase Tessa

Fagiolino Sveva

Marchesi Elettra

Picciaia Letizia

Olimpieri Daniele

Rotella Anna

Piazzai Michela

Santelli Marta

Proietti Gaffi Giulia

Santori Cecilia

Rosati Diletta

Schioppa Alessandro

Uffredduzzi Francesco

Servoli Chiara

DEVE
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LIBE

Canali Sara

Chiappini David

Ciucciovino Silvia

Chiappini Francesca

Cortoni Andrea

Colombi Lorenza

Forbicioni Edoardo

Conticelli Silvia

Lattanzi Mattia

Cuomo Maila

Paggetti Susanna

Marchetti Ermanno

Pieroni Giulia

Mari Federica

Rossi Prisca

Piazza Giulia

Tarmati Valeria

Tomassini Vittoria

Vinciarelli Damiano

Zaccardi Alessandra

Palazzo del Capitano del popolo
Sala dei 400

JURI COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

DEVE COMMITTEE ON DEVELOPMENT
Feeding more with less: with one billion people lacking
access to adequate food and nutrition, how can the EU in
tandem with the private sector and the Food and
Agriculture Organisation (FAO) increase both agricultural
productivity and production to sustainably feed a growing
world without jeopardising our natural resources?
Alimentare di pi con minori risorse: con un miliardo di
persone che non hanno accesso ad un'alimentazione e ad
una nutrizione adeguata, come pu l'Unione europea in
tandem con il settore privato e con l'Organizzazione per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) aumentare sia la
produttivit agricola che la produzione alimentare, per
nutrire in modo sostenibile una popolazione in crescita
senza mettere in pericolo le nostre risorse naturali?

The troublesome cohabitation of Ethics and Science:
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research? Which criteria should be stated so as to ensure

8.30 - 9.15
Cerimonia d’apertura
Saluto delle autorità

9.15 –10.00
COMMITTEE ON SECURITY AND DEFENCE

the full respect of human dignity, while allowing science to
foster progress and securing people s wellness?

- SEDE-

10.00 – 10.45
COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

-JURI-

AFFAIRS

10.45 – 11.15 Coffee-break

giving a family to abandoned children and orphans often

applicants to be considered suitable? Would it be advisable
to extend the possibility of adoption to non-legally
ecognized couples and single persons?
La crescente domanda di adozioni e la necessit di dare
una famiglia ai bambini abbandonati e orfani spesso si
scontrano con le barriere burocratiche e con le diverse
legislazioni. Quali criteri comuni l UE dovrebbe stabilire
per i richiedenti al fine di essere considerati idonei?
Sarebbe opportuno estendere la possibilit di adozione alle
coppie non legalmente riconosciute e alle persone singole?

COMMITTEE ON SECURITY AND DEFENCE

French weapons in Georgia, Italian F35 helicopters and
German communication technology in Libya: Global
military
conflicts evoke a booming international trade of arms in
which the EU has become the world s biggest supplier.
Which
priorities should the EU and its Member States set in order
to discourage arms trade whilst still maintaining

collide with bureaucratic barriers and different legislations.
Which common criteria should the EU establish for

La convivenza problematica di Etica e scienza: qual il
confine che definisce la legittimit della ricerca? Quali
criteri devono essere stabiliti in modo da garantire il pieno
rispetto della dignit umana, pur consentendo al la scienza
di promuovere il progresso e garantire benessere delle
persone?
SEDE

LIBE COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME

The growing demand for adoptions and the necessity of

Where is the ethical line defining the legitimacy of

11.15 – 12.00
COMMITTEE ON DEVELOPMENT

-DEVE-

12.00–12.45
COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS

-LIBE-

13.00
Premiazione

commercial relations with the Middle East and other
regions of conflict?
Armi francesi in Georgia, elicotteri F35 italiani e
tecnologie di comunicazione tedesche in Libia : i conflitti
militari globali evocano un fiorente commercio
internazionale di armi in cui l UE diventata il pi grande
fornitore del mondo. Quali priorit dovrebbero stabilire
l UE e i suoi Stati membri in modo da scoraggiare il
commercio delle armi e allo stesso tempo continuare a
mantenere rapporti commerciali con le regioni del
Medio Oriente e con le altre regioni in conflitto ?

