Titolo del progetto: SPECQUE - Simulation du Parlement Européen CanadaQuébec-Europe.
La Specque è una simulazione del Parlamento Europeo organizzata da studenti
delle Università canadesi e europee. Mira a fa conoscere i meccanismi del
Parlamento Europeo e dell’Unione Europea, sensibilizzando i partecipanti sui
grandi temi europei. Inoltre la simulazione incoraggia lo sviluppo di contatti e
favorisce gli scambi tra Candesi e Europei. Permette a circa 140 partecipanti
provenienti dal Canada e da altri numerosi Paesi Europei, di comprendere meglio
il fenomeno della costruzione europea e di dibattere sulle grandi trasformazioni
che vive attualmente l’Europa. La simulazione riunisce le delegazioni di studenti
provenienti dalla Francia, Belgio, Germania, Italia, Gran Bretagna, Austria,
Olanda, Polonia, Slovenia e Romania, senza dimenticare le molteplici delegazioni
canadesi del Québec e dell’Ontario.
Storia: La Specque fu creata da un gruppo di studenti in relazioni internazionali
dell’Università Laval a Québec. Sotto l’impulso di Brigitte Dufort, la prima
Presidente della Specque, l’idea fu di organizzare una simulazione del Parlamento
Europeo al fine di comprendere meglio il funzionamento delle Istituzioni Europee
e i grandi meccanismi dell’Unione Europea.
Destinatari del progetto: Sono invitati a partecipare tutti gli studenti
dell’Università degli Studi di Sassari interessati alle questioni europee. Il progetto
favorisce la multidisciplinarietà.
Svolgimento: Durante una settimana, i partecipanti saranno impegnati a
dibattere su 4 proposizioni fittizie della Commissione Europea o del Consiglio,
riguardanti temi europei di grande attualità sia per il Canada che per l’Europa. I
progetti di regolamenti o direttive saranno dibattuti in seduta plenaria, in sede di
commissione parlamentare e di gruppi politici, seguendo fedelmente il
funzionamento e le procedure del Parlamento Europeo. Tali proposizioni sono
redatte dai partecipanti della Specque nel ruolo di commissari. I partecipanti
avranno l’occasione di intervenire liberamente in ogni fase del dibattito e di poter
così esprimere la propria posizione. Costituite le delegazioni, i partecipanti
saranno invitati a:
- Studiare i meccanismi dell’UE e, più specificamente, del Parlamento Europeo;
- Compiere ricerche sui temi proposti;
- Scoprire le politiche del paese ospitante riguardo questi temi.
Attività principale svolta:
Il Capo di Delegazione:
 Coordina la selezione dei membri della Delegazione all'interno della propria
Istituzione Universitaria, seguendo criteri di pubblicità e trasparenza;
 Assicura l'inquadramento e la buona preparazione dei partecipanti
(organizzazione di incontri regolari con la Delegazione);
 Organizza le attività di formazione per la Delegazione (incluso un minimo di tre
ore di formazione sull'Unione Europea con un professore specializzato nella
materia);
 Coordina le attività di finanziamento della Delegazione;





Comunica le informazioni ricevute dai responsabili dell'Associazione;
Prepara un dossier serio della candidatura della Delegazione;
Assicura la disponibilità necessaria ad assumere i propri compiti nel miglior
modo possibile.

Soggetti dell’Università di Sassari componenti la Delegazione 2009 in
Germania:
-

Lidia Marcella Cappai (Capo di Delegazione)
Maria Paola Mannoni
Laura Pira
Roberto Sanna
Emanuela Firinu

Spese: Le spese di viaggio e la quota di partecipazione, sono a carico dei
partecipanti. L’ammontare varia ogni anno. La quota di partecipazione per il 2009
è di 255 euro per ciascun partecipante.
Risultati attesi: Con la partecipazione a tale progetto i partecipanti si prefiggono
l’obiettivo di aprirsi verso altre culture rafforzando la cooperazione tra studenti di
diversi paesi; di conoscere i meccanismi del Parlamento Europeo e dell’Unione
Europea; di dibattere su grandi temi europei in un contesto multiculturale; di
promuovere l’utilizzo della lingua francese.
Principi fondamentali della Specque
Apoliticità e imparzialità
Al fine di migliorare la qualità dei dibattiti, la diversità dei punti di vista e lo
sviluppo della riflessione individuale, i partecipanti si esprimono in nome proprio.
La simulazione non impone il rispetto della linea del partito. L’obiettivo è di
permettere a ciascun partecipante di sviluppare e di esprimere un’opinione che gli
è propria.
Inoltre la Specque è un’associazione apolitica e neutra. Le opinioni dei
partecipanti espresse durante la simulazione non riguardano che lui e comunque
la simulazione non è un luogo in cui promuovere movimenti o parti politiche
esistenti. Tutti i riferimenti a movimenti politici, partiti politici, personaggi politici
esistenti è assolutamente vietata.
L’uso del francese
La simulazione si svolge in lingua francese e l’associazione ha cura di mantenere
questa identità francofona unica, diventata una dei principi fondamentali della
Specque. Tutti i documenti sono redatti in francese e anche i dibattiti si svolgono
in francese.
Scambio interculturale

Uno dei primi e principali obiettivi della Specque è quello di aprire l’orizzonte ai
partecipanti verso altre culture e di favorire legami tra studenti di diversi paesi.
La Specque è un’organizzazione euro-canadese, per questo la scelta della città e
del paese ospitante si alterna da un anno all’altro tra il Canada e l’Europa. E’
garantita una parità tra canadesi e europei in seno agli organi decisionali della
Specque al fine di favorire la collaborazione transatlantica.
Organizzazione
La Specque è un’associazione democratica riconosciuta dalla legge sulle
associazioni del Quebec e di certi paesi europei. Così i partecipanti eleggono in
Assemblea Generale un Comitato Esecutivo di 4 membri che ha la missione di
organizzare la Specque l’anno successivo. Il Comitato Esecutivo è appoggiato da
una rete di organizzatori durante tutto l’anno. Un Consiglio di Amministrazione,
anch’esso eletto in Assemblea Generale, decide i grandi orientamenti
dell’associazione. Appoggia anche il Comitato Esecutivo nell’organizzazione della
simulazione. Il CE e CA sono in totale formati da membri europei e canadesi in
parti uguali. E’ così che la Specque è una vera organizzazione internazionale. Le
comunicazioni e le coordinate tra i vari organizzatori ripartiti in più paesi si fanno
tramite internet. La sede sociale della Specque si trova a Quebec.
EDIZIONE GERMANIA 2009
In occasione del 60° anniversario della R.F.G. e dell'avvenimento storico della
caduta del Muro di Berlino, la Germania è il paese ospitante nel 2009,
precisamente dal 9 al 12 agosto 2009 nello storico Bundestag di Berlino e dal 12
al 15 agosto 2009 nel Parlamento Regionale della Sassonia a Dresda.

