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Il PROGETTO EUROPEO COMENIUS
“We all smile in the same language”

8 -9 -10 APRILE
Il nostro Istituto ha organizzato il Meeting italiano del Progetto COMENIUS “We all
smile in the same language”, Intercultural Dialogue for an Active Citizenship Education
(ETHIC), dedicato al dialogo interculturale e alla cittadinanza attiva.
2 giorni di lavoro per gli studenti dell’ I.T.E.T. e oltre 70 delegati del progetto
Comenius provenienti da 9 differenti paesi europei: Italia, Germania, Lettonia,
Slovenia, Romania, Croazia, Cipro, Turchia, Polonia.
Il progetto, finanziato dai fondi europei Comenius dedicati alla scuola, coinvolge un
partenariato multilaterale scolastico composto da 10 istituti di scuole secondarie
superiori e prevede mobilità per studenti e docenti.
Sono previsti otto incontri tra i partner nell’arco di due anni, da agosto 2013 a giugno
2015, ciò permetterà di svolgere un lavoro accurato e in totale coinvolgerà tra studenti
e docenti: 800/900 persone.
Nel programma: alcune sessioni sono state dedicate all’analisi di questionari
somministrati a ragazzi tra 14 e 20 anni riguardo la consapevolezza di essere cittadini
europei; alcune sessioni hanno trattato il tema della cittadinanza attiva e l’ITET ha
presentato il Presidio di volontariato, con esempi realizzati durante l’anno scolastico:
Aiuto Compiti, Da scuola a Scuola, Borsa di Studio Montagnoli, collaborazione con
Telethon e Unicef; la sessione pomeridiana ha visto i ragazzi impegnati in un gioco di
ruolo in inglese organizzato dall’associazione TAMAT; alla sessione di apertura presenti
il rappresentante della Fondazione Perugia-Assisi, l’Assessore Pesaresi del Comune di
Perugia; il 9 un gruppo di ospiti con la Preside hanno partecipato alla cena presieduta
dall’Assessore D. Porzi della Provincia di Perugia, e il giorno 10 tutti i delegati europei
sono stati accolti in Regione dall’Assessore Casciari.
Appuntamento al prossimo Meeting Comenius nel mese di luglio a Riga.
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