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EU NEXT 

SIMULATION GAME 
Roma, 28- 30 maggio 2019 

 
Le elezioni per il parlamento europeo rappresentano un importante momento di 
transizione per l'Unione, sia per l'emergere di nuove forze e istanze politiche, sia per il 
cambiamento del contesto globale all'interno del quale l'Unione è chiamata ad operare.  
EU Next è una simulazione del funzionamento di due delle principali istituzioni europee 
- il Parlamento e il Consiglio - con l'obiettivo di immaginare gli scenari futuri del dibattito 
tra formazioni politiche e le policy che l'UE dovrà definire per affrontare i grandi nodi 
del cambiamento globale.  
Grazie a EU Next i partecipanti studieranno e dialogheranno con esperti sugli sviluppi 
attesi delle strutture e delle politiche dell'Unione migliorando al contempo la loro 
capacità di confrontarsi, di negoziare e di esporre le loro tesi in contesti qualificati.  
La simulazione è rivolta a studenti di laurea triennale e magistrale, nonché a giovani 
laureati, interessati alle tematiche internazionali e che intendono sviluppare una 
professionalità questi temi.  
 
Obiettivi del corso 

- Analizzare in chiave critica le emergenti sfide dell’Unione Europea; 
- Comprendere il funzionamento delle principali istituzioni dell’Unione; 
- Analizzare il funzionamento dei negoziati internazionali e potenziare le abilità  
 diplomatiche; 

- Acquisire tecniche negoziali e potenziare i soft skill; 
- Miglioramento dell’utilizzo applicato della lingua inglese. 

 
 
Metodologia e contenuti 
Il programma è strutturato secondo i principi dell’active learning, che prevede 
testimonianze di esperti (nella formula di short briefing interattivi della durata di 30 minuti) 
sui seguenti temi: 

 Euroscetticismo, populismo e nuovi equilibri politici comunitari; 

 La nuova agenda delle riforme; 

 La governance dell’eurozona e la questione del bilancio pluriennale; 

 L’azione esterna dell’UE in un mondo in cambiamento. 
e attività simulate nelle quali i protagonisti sono i partecipanti.  
 
Ai partecipanti sarà richiesto di interpretare il ruolo dei rappresentati degli Stati membri o 
dei membri del parlamento europeo al fine di dibattere sulle politiche da adottare sui 
principali temi nell'agenda UE in una delle seguenti istituzioni: 

- Parlamento Europeo 
- Consiglio dell’Unione Europea  
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Il programma prevede i seguenti contenuti didattici: 
- Analisi delle emergenti sfide dell’Unione Europea e i recenti sviluppi; 
- Struttura e politiche delle istituzioni europee; 
- Tecnica diplomatica; 
- Tecniche di reporting. 

Il programma prevede un monte ore di n. 30 (trenta) ore. 
 
Il corpo docente 
Il corpo docente è composto da esperti, ricercatori dell’Istituto Affari Internazionali 
competenti per materia e da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. 

La definizione dei contenuti didattici e dei percorsi formativi viene fatta con il contributo 
dell’Educational Advisory Board dell’Istituto, composto da rappresentati delle istituzioni, 
dell’accademia e delle principali imprese e banche italiane. 

 
Riconoscimento crediti 
Lo IAI fornisce ai partecipanti che abbiano seguito con profitto il 70 per cento delle 
lezioni la documentazione necessaria per il riconoscimento dei CFU da parte 
dell’ateneo di immatricolazione. 

 
Calendario 
Il corso è strutturato in formula intensiva secondo i seguenti orari: 

- martedì 28 maggio (12,00-18,00); 
- mercoledì 29 maggio (10,00-18,00); 
- giovedì 30 maggio (10,00-18,00). 

Il corso si svolgerà a Roma  
 
Come partecipare 
Il corso è a numero chiuso. 
Per poter partecipare è necessario compilare – entro il 23 maggio - il modulo di 
iscrizione, allegando il cv e una lettera motivazionale (massimo 500 parole) in italiano 
o in inglese esprimendo la preferenza per l’inserimento in una delle due istituzioni in 
base ai propri interessi e percorso di formazione. L’Istituto si riserva comunque di 
effettuare l’assegnazione a prescindere dalla preferenza 
La quota di partecipazione è di € 220,00 (Iva inclusa). 
Per i Soci IAI Junior la quota di partecipazione è fissata in € 170 (iva inclusa). 
Per i possessori della Lazio Youth Card è previsto uno sconto del 15%. 
 
 
 
 

 
  
 

 
 


