SIMULAZIONE
DEL PARLAMENTO ITALIANO

Con la partecipazione di:

I lavori della sessione parlamentare avranno durata di 4 giorni, durante
i quali si alterneranno attività di simulazione e visita della Camera dei
Deputati a Montecitorio attraverso incontri istituzionali con esponenti
politici. In tale ambito, gli studenti avranno la possibilità di instaurare un
tavolo di confronto sulle tematiche dell’attualità politica nazionale,
attraverso le modalità “Questions&Answers”.
GIORNO 1
Focus Group con esponenti della politica italiana
Visita alla Camera dei Deputati presso il Palazzo di Montecitorio
Incontro in giunta presso l’Assemblea Capitolina
Sistemazione presso struttura ospitante convenzionata
GIORNO 2
Nomina capigruppo
Redazione proposta di legge
Visita ai Musei Capitolini
Tempo libero
GIORNO 3
Abbinamento proposte di legge
Stesura emendamenti
Visita al Palazzo del Quirinale
Tempo libero
GIORNO 4
Presentazione testo finale e votazione
Cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi
Round-table con rappresentanti della politica italiana

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli studenti frequentanti il biennio e il triennio
delle scuole secondarie di secondo grado, mediante iscrizione al sito:
www.italiandiplomaticacademy.org, sezione Lex Populi.

Italian Diplomatic Academy
Via Leoncino, 5 - 37121 - Verona
Tel. +39 045 2069755 (VR)
Tel. +39 0694809017 (ROMA)
Fax.+39 0454851015
www.italiandiplomaticacademy.org
segreteria@italiandiplomaticacademy.org

LEX POPULI
SIMULAZIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO
SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
E BUONA GOVERNANCE

ITALIA - ROMA
MARZO - MAGGIO
www.italiandiplomaticacademy.org

LEX POPULI

PERCORSO FORMATIVO

Il programma “LEX POPULI” si rivolge al biennio e triennio delle scuole secondarie
di secondo grado e ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani i meccanismi
decisionali interni all’ordinamento italiano approfondendo il ruolo dei diversi
protagonisti istituzionali.

Il programma Lex Populi prevede un corso di formazione di 6 incontri, di tre ore
ciascuno, da svolgersi nel periodo di aprile, in modalità residenziale o webinar,
con possibilità sia di partecipazione in diretta e interazione con il docente, sia
con accesso alle registrazioni degli incontri su piattaforma digitale riservata.
Gli incontri saranno tenuti da docenti universitari, esperti nazionali delle
materie trattate e da esponenti della politica italiana.

Lex Populi, infatti, è un programma che prevede un corso di formazione che introduce
gli studenti ai fondamenti di Diritto Pubblico e del Diritto Costituzionale e alle
tematiche di buona governance e che culmina con una simulazione del Parlamento
Italiano. Quest’ultima viene organizzata a Roma, presso Palazzo Montecitorio.
In un contesto storico-sociale nel quale si avverte sempre più imminente la necessità
di avvicinare i giovani ai sistemi politici nazionali, Lex Populi contribuisce a formare
una generazione di cittadini attivi e partecipativi alle dinamiche decisionali che
interessano il nostro Paese.
Dopo aver approfondito i fondamenti del diritto costituzionale italiano, il ruolo dei diversi
organi decisionali e le dinamiche politiche che interessano il nostro Paese, gli studenti
apprenderanno i meccanismi del procedimento legislativo nazionale rivestendo
direttamente il ruolo di Parlamentare. In tale veste, i giovani vivranno in prima persona,
da protagonisti, le diverse fasi di proposta, discussione e approvazione di una legge.
Le proposte di Legge approvate in tale sede dagli studenti saranno
successivamente presentate alla Presidenza della Camera, al fine di sensibilizzare
il Legislatore agli input provenienti dai giovani che attraverso tale programma si
preparano a diventare cittadini attivi e partecipativi della vita politica del Paese.
Il valore formativo del programma Lex Populi è rappresentato dalla coniugazione
di aspetti teorici propri del formal-learning con attività di non formal-learning: public
speaking, negoziazione, esercizi di gruppo, role playing, attività pratica di simulazione,
round-tables con esponenti della politica italiana.
Pertanto, in accordo con il punto 9 della Guida Operativa dell’Attività di Alternanza
Scuola - Lavoro elaborata dal MIUR, il programma Lex Populi è valido per il
riconoscimento dell’ammontare delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi
dell’Art. 1 commi 33-34 Legge 107/2015.

I MODULO:
Istituzioni di Diritto Pubblico e Costituzionale
II MODULO:
Il Parlamento e il sistema bicamerale; lo studio del procedimento legislativo
III MODULO:
Public speaking e tecniche di negoziazione efficace
IV MODULO:
Analisi e approfondimento della tematica oggetto di riforma
V MODULO:
I principi della buona governance
VI MODULO:
Regole di procedura
VII MODULO:
Simulazione del Parlamento Italiano - Roma (Maggio)

ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY (IDA) , accademia italiana per la formazione
e gli alti studi internazionali (IDA), con sede a Palazzo Pindemonti Bentegodi a Verona è
un’istituzione indipendente e senza scopo di lucro, istituita allo scopo di offrire ricerca,
analisi e alta formazione di eccellenza nel campo delle relazioni internazionali.
Attraverso i suoi organi di gestione e in stretta collaborazione con i competenti organi
di Stato e agenzie governative nazionali ed internazionali, Italian Diplomatic Academy
opera al servizio dell’azione di Governo e delle Istituzioni della Repubblica Italiana,
fungendo anche come hub di interesse pubblico per la diffusione di informazioni inerenti
la politica e l’economia internazionale.
IDA è l’unico ente di alta formazione italiano formalmente affiliato al Dipartimento
di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, per il quale svolge una funzione di
promozione e sensibilizzazione sulle attività e programmi ONU rivolta principalmente al
mondo accademico e alla società civile. Per favorire questo processo l’ONU ha disposto
per IDA l’accreditamento di propri Rappresentanti presso il Palazzo di Vetro di New York.
IDA è, inoltre, membro ufficiale dello United Nations Academic Impact (UNAI) di
New York, iniziativa globale promossa dall’ONU e rivolta agli istituti di alta formazione,
che incoraggia il sostegno attivo di dieci principi universali negli ambiti dei diritti umani,
dell’alfabetizzazione, della sostenibilità e della risoluzione dei conflitti. Condividendo
formalmente questi principi, IDA si impegna a promuovere l’istruzione come motore
per affrontare le attuali problematiche globali. Infine, IDA è membro dello Sustainable
Development Solutions Network: a Global Initiative for the United Nations e del
TAP Network (Transparency, Accountability and Participation for 2030 Agenda).
A inequivocabile riconoscimento della qualità dei propri programmi, IDA ha ricevuto
una ‘Medaglia di Grande Formato’ da parte della Presidenza della Repubblica e
una ‘Medaglia di Riconoscimento’ da parte della Presidenza della Camera del
Parlamento Italiano.

ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA

IDA è oggi tra i più prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di formazione, ricerca
e consulenza di carattere internazionale, con un network di quasi 20.000 studenti,
provenienti da oltre 460 scuole, 270 università di oltre 140 paesi del mondo. Per le
sue attività conta su oltre 230 collaboratori e consulenti e su più di 320 professori delle
università tra le più prestigiose sul piano nazionale e internazionale.

70 h totale Alternanza Scuola - Lavoro
18 h di didattica frontale
10 h di studio individuale
32 h di simulazione
10 h di networking con esponenti della politica nazionale
60 h di stage in impresa formativa simulata (facoltativo)

Infine, Italian Diplomatic Academy quale istituto “think tank” svolge una funzione
sociale nel territorio preparando i futuri attori dell’innovazione, svolgendo ricerca
scientifica di valore internazionale e promuovendone una pratica applicazione sul
territorio.

