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Chi siamo
L’associazione è composta da studenti universitari, docenti e professionisti del set-
tore che credono fermamente nella creazione di una rete sociale attiva e nel 
metodo formativo e interattivo “learning-by-doing” attraverso il supporto della 
tecnologia. L’associazione stessa nasce dal proposito dei fondatori di mettere in 
comune le decennali esperienze nel campo delle attività di formazione simulate, 
maturate in associazioni nazionali ed estere, e le competenze nel campo dell’inno-
vazione tecnologica come strumento di trasmissione dei saperi e di crescita delle 
nuove generazioni.
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Millennium People è un’associazione culturale attiva in campo nazionale e inter-
nazionale che persegue i seguenti scopi:

La nostra mission

CITTADINANZA ATTIVA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

formare e sensibilizzare le giovani generazioni ai valori civili, sociali e 
democratici di una cittadinanza attiva nazionale, europea e internazio-
nale e all’analisi dell’impatto dell’innovazione tecnologica sul progresso 
sociale ed economico;

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ORA DENOMINATA PCTO)

dare agli studenti universitari e delle scuole superiori competenze stru-
menti utili all’orientamento in uscita e al successo occupazionale;

COMPETENZE DIGITALI E IMPRENDITORIA

creare un ambiente stimolante e di supporto all’iniziativa imprenditoria-
le e sociale dei giovani tramite l’acquisizione delle competenze digitali 
trasversali richieste nell’attuale panorama lavorativo;

NETWORK DI GIOVANI

costruire un network di persone che condividono i medesimi valori e 
scopi;

CAUSE UMANITARIE E TEMI SOCIALI

sovvenzionare cause umanitarie di particolare valore, portando all’atte-
nzione dei giovani i temi sociali che più li riguardano.



Competenza
Millennium People opera con l'obiettivo della diffusione e della crescita 
dell'iniziativa individuale e collettiva in tutti gli ambiti della conoscenza. Il 
perseguimento di uno scopo così alto ha portato alla nascita di un team 
con alte competenze in ambito istituzionale, economico e sociale, con la 
convinzione che il sapere sia la chiave per aprire le porte su un mondo 
complesso e ricco di opportunità.

Staff internazionale
Il riaffermarsi di forti processi di integrazione socio economica, interrotti 
dai conflitti mondiali e ripresi nel secondo dopoguerra con la nascita di 
organismi e istituzioni internazionali, conduce Millennium People sulla 
strada che porta a collaborazioni con persone provenienti da ogni angolo 
del mondo. Ogni giorno nuovi estimatori dai background più disparati, 
sposano la causa di Millennium People, assicurando così un'esperienza 
associativa dall'alta valenza formativa e umana.

Innovazione
Il Terzo Millennio ha già mostrato, in questi primi anni del XXI secolo, la 
sua natura intrinseca: Digitalizzazione, Virtual Reality, Industria 4.0, Arti-
ficial Intelligence. Negli incontri formativi e nei progetti promossi e creati 
da Millennium People, verranno discussi l'impatto e le implicazioni che 
questi grandi cambiamenti tecnologici avranno sulla nostra vita quotidia-
na. Con un'attenzione particolare al nostro business model, incentrato 
sulla capacità di creare un ambiente associativo internazionale e compe-
tente. La ricerca e lo sviluppo di nuove attività avranno sempre una sola 
parola chiave: innovare.



I nostri progetti

ITALIA

Percorsi per le Competenze Trasversa-
li e l’Orientamento (PCTO) d’eccelle-
nza realizzati presso sedi istituzionali 
delle città italiane. Adesione indivi-
duale o di classe.

ONLINE

Alternanza scuola lavoro (ora PCTO)
Nell’ambito delle novità introdotte dagli artt. 33 e 34 della legge 107/2015 sulla 
“Buona Scuola” e successivamente dall’art. 57, comma 18, della legge di Bilancio 
2019, tutti i progetti formativi innovativi proposti da Millennium People sono Per-
corsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, nuova denominazione 
dell’Alternanza Scuola Lavoro), che attraverso la realizzazione di attività “simula-
te” offrono agli studenti la possibilità di prendere parte a esperienze che rispec-
chiano e soddisfano pienamente le caratteristiche ed i requisiti descritti nelle linee 
guida pubblicate dal MIUR. Le ore dei PTCO riconosciute potranno essere modella-
te in base alle esigenze dell’Istituto scolastico.

my model european parliament

myMep

Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento (PCTO) realizzati 
online. Adesione individuale o di 
classe.

my model european parliament

myMep
Virtual



my model european parliament

myMep

My Model European Parliament
MyMep - My Model European Parliament è una simulazione dei lavori del Parla-
mento Europeo, nella quale i giovani partecipanti prendono le vesti di veri euro-
parlamentari svolgendo le attività che caratterizzano la quotidianità dei rappre-
sentanti del popolo europeo. I giovani studenti potranno tenere discorsi, condivi-
dere le proprie opinioni in un regime di dibattito democratico e redigere una pro-
posta di legge volta alla risoluzione concreta del problema assegnato; il tutto in 
lingua inglese e seguendo le Regole di Procedura realmente adottate presso il PE. 
Lo scopo del progetto è formare e sensibilizzare le giovani generazioni ai valori 
civili, sociali e democratici della cittadinanza attiva europea.
L'attività degli studenti sarà coadiuvata dal supporto tecnologico di un app mobile 
e piattaforma e-Learning per l'approfondimento di temi culturali, sociali ed econo-
mici di interesse europeo trattati dalle commissioni parlamentari dell'europarla-
mento.



Le fasi del progetto

Iscrizione al 
progetto

Adesione dell'Istituto al 
progetto, organizzazione 
logistica e stipula della 

convenzione PCTO

Inte-
ractive course

Gli studenti, dopo essersi 
iscritti alla piattaforma e-Learning, 

accedono al materiale didattico 
seguendo un percorso di studio persona-
lizzato anche attraverso l’app mobile. Il 

materiale didattico interattivo è composto 
da testi, immagini, video, mappe concettuali 

e link esterni per agevolare l’apprendime-
nto. Gli studenti possono ricevere 

assistenza mettendosi in contatto con lo 
Staff di Millennium People, attraver-

so chat, email e videoconferen-
ze, per eventuali dubbi o 

domande

Model activity
Nel corso delle quattro 

giornate di simulazione, gli 
studenti assumono il ruolo di 

europarlamentare ed applicano “sul 
campo” le conoscenze acquisite durante 
il corso interattivo. Durante i primi tre 
giorni di MyMep gli studenti vengono 
assegnati a diverse Commissioni nelle 

quali, dibattendo e redigendo una 
proposta di legge, affrontano la 
problematica europea oggetto 

di discussione

Best 
MEP

L’ultimo giorno la simulazio-
ne si conclude con la cerimonia di 

chiusura durante la quale gli studenti 
si riuniscono in seduta plenaria per 

esprimere il proprio voto sulle proposte di 
legge redatte in precedenza. La cerimonia di 

chiusura vede anche la presenza di ospiti 
appartenenti alle istituzioni europee ed 
italiane,i quali porteranno ai ragazzi la 

loro esperienza e il loro impegno nel 
servire il popolo. Gli studenti che si 

sono distinti nei lavori parla-
mentari ricevono il premio 

“Best MEP”
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ROMA
27 - 30 Aprile 2021

Le sessioni

my model european parliament

myMep
Virtual

9 - 12 Marzo 2021
23 - 26 Marzo 2021

Sessione dedicata e concordata con l’Istituto



L’edizione Virtual MyMEP
Durante gli scorsi mesi, è nata l’edizione virtuale online del progetto MyMEP per far fronte alle 
esigenze nate dall’emergenza sanitaria in corso, continuando a garantire agli studenti le attività 
formative previste.
Virtual MyMEP è l’unica in Italia ad essere stata già sperimentata con successo lo scorso maggio 
in collaborazione con l’Università del Studi Roma Tre.
Data l’incertezza futura sulle modalità didattiche attuabili a seconda dell’andamento della pan-
demia, l’Istituto potrà partecipare all’edizione virtuale anche se prima ha programmato di 
partecipare all’edizione a Roma in presenza.
Tutte le attività previste nel progetto, saranno svolte tramite l’ausilio di strumenti informatici di 
video conferenza e produttività online messi a disposizione dall’associazione.

Edizione dello scorso maggio svolta il collaborazione con



La formazione
Ogni studente che partecipa al progetto prende parte al “Interactive Course”, che persegue 
diversi obiettivi formativi. Si vuole fornire allo studente la piena conoscenza della nascita, dello 
sviluppo e del funzionamento dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, non dimenticando il 
complesso sistema istituzionale che li compongono. Ogni partecipante è, quindi, chiamato ad 
approfondire i più importanti aspetti del tema (topic) che affronta all’interno della propria Com-
missione. Lo studente deve conoscere la problematica e le possibili soluzioni concrete e realisti-
che da adottare per risolverla, e più in generale ogni aspetto utile rispetto al compito impegna-
tivo cui è chiamato. La preparazione si concentra, quindi, sullo studio del funzionamento delle 
istituzioni oggetto delle simulazioni, con particolare riferimento alle Commissioni ai cui lavori 
gli studenti partecipano.

Attenzione particolare è, infine, riservata all’orientamento universitario e post-universitario,
finalizzato all’esposizione e alla conoscenza di tutti i percorsi di studi, soprattutto all’interno
degli atenei stranieri, e nei luoghi di alta formazione correlati al mondo delle politiche europee 
e delle organizzazioni sovranazionali.

La piattaforma e-Learning
La piattaforma e-Learning costituisce l’innovazione nei 
percorsi formativi proposti. Lo studente può acquisire 
le competenze informatiche trasversali richieste dal 
mondo del lavoro in qualunque settore. Lo studio 
online garantisce anche l’innovazione nella modalità 
di fruizione del materiale didattico che diventa interat-
tivo e multimediale, personalizzando l’esperienza di 
apprendimento per ciascun studente.
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Millennium People
Associazione culturale

Via Nomentana 667, 00141 Roma (RM), C.F.: 14845461004

Entra in contatto con noi!

+39 351 8087756

info@millenniumpeople.it

www.millenniumpeople.it

millenniumpeople.it


