
Progetto Leonardo 2009-2010 

Dal 07 al 28 febbraio 2010 undici studenti dell’I.T.C.”A.Capitini - 
V.Emanuele II” partecipano ad un soggiorno di formazione linguistica e 
tirocinio lavorativo in Gran Bretagna nell’ambito del Programma europeo 
“Leonardo da Vinci – Mobilità”. 

Questo Programma è rivolto ai giovani che frequentano Istituti secondari di 
secondo grado di tutti i paesi dell’Unione Europea e permette di acquisire competenze 
e titoli aggiuntivi tramite l’effettuazione di corsi di formazione linguistica e culturale ed 
esperienze lavorative in uno Stato dell’Unione diverso dal proprio. Agli studenti 
partecipanti saranno rilasciate certificazioni sia dall’organismo di formazione, sia dalla 
struttura ove effettueranno il tirocinio, e successivamente verrà rilasciato anche 
l’Europass formazione, un documento europeo di certificazione di esperienze formative 
sul quale sarà registrato il percorso di formazione trasnazionale del Programma 
Europeo di mobilità. 

Il Progetto finanziato per l’anno scolastico 2009/2010, dal titolo “Strategie di 
promozione e valorizzazione di prodotti e servizi locali e di territori” LLP-LDV-
IVT-09-IT-0052, prevede il soggiorno in Gran Bretagna, nella città di Londra, con 
l’effettuazione di una settimana di frequenza di un corso intensivo di preparazione 
linguistica e culturale e di due settimane di esperienza di lavoro presso imprese, enti 
pubblici, enti privati e associazioni che operano nell’ambito delle tematiche proprie del 
Progetto.  

Prima della partenza è stato svolto un ciclo di incontri di preparazione linguistica 
e culturale di venti ore presso l’I.T.C.”A.Capitini - V.Emanuele II”, durante il quale gli 
studenti hanno approfondito il tema specifico del programma, focalizzando la loro 
ricerca su aspetti storico artistici del territorio della regione Umbria.  

Nell’ambito del 
corso preparatorio 
hanno, inoltre, incontrato 
l’artista umbro Franco 
Passalacqua, la cui opera 
rappresenta nel mondo 
dell’arte contemporanea 
sia nazionale, sia 
internazionale, una 
dimensione originale 
dove si incontrano 
tradizione  e innovazione 
. Ciò ha permesso di 
vedere come la 
produzione e la 
tradizione artistica 
costituiscano tuttora un 
settore di forte vitalità e 
creatività nella nostra 
regione. 

Gli alunni sono stati ricevuti dall’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia 
Andrea Cernicchi e hanno visitato il Palazzo Penna e le raccolte di arte 
contemporanea in essa esposte. 


