ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO GALILEI”
Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543
E-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileimodica.it - C.F.: 90026940883

RELAZIONE FINALE PROGETTO
“L’Europa per i giovani. Dove va l’Europa? L’Europa vicina”
Si è concluso il 9 maggio 2014 con la Festa dell’Europa il Progetto “L’Europa per i giovani. Dove
va l’Europa?L’Europa vicina”.
Inserito nel PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, esso ha rappresentato un momento culturale
rilevante non solo per discenti e docenti del nostro Istituto, da quest’anno scolastico formato da ben
quattro indirizzi scolastici diversi, (Scientifico, Classico, Artistico, Ipia), ma per tutto il territorio
della provincia di Ragusa, per le sinergie attivate, atteso che appare sempre più importante favorire
l’apertura dei giovani nei confronti di una dimensione sovranazionale dei problemi umanitari,
economici e politici e far comprendere il ruolo che l’Europa e le sue giovani generazioni potranno
svolgere a favore della pace, della distensione e della cooperazione fra i popoli .
Le attività’ previste dal Progetto si sono svolte, come programmato, in tre ambienti: le aule
scolastiche, l’auditorium, il cortile interno alla scuola.
1. IN CLASSE, gli alunni guidati dai docenti curriculari hanno sviluppato le proprie conoscenze
sull’Unione Europea (i padri fondatori, le tappe dell’unificazione, le istituzioni, i problemi,...) e
approfondito alcune tematiche con la partecipazione degli esperti, il Prof. Salvatore Licitra e
soprattutto la Prof.ssa Graziella Modica Scala, dell’AEDE, che sono entrati nelle classi coinvolte
nel progetto per una- due ore, mettendo a disposizione dei nostri studenti la propria preparazione
professionale e la propria formazione umana.
2. IN AUDITORIUM si sono svolti 4 INCONTRI FORMATIVI, che hanno permesso al folto
pubblico, formato da non meno di duecento persone per incontro, (alunni, docenti e dirigenti,...), di
riflettere sui temi di più scottante attualità attinenti all’U.E.:
I) Nel corso del 1° INCONTRO FORMATIVO, che si è svolto il 17 FEBBRAIO, dalle ore 9.00 alle
ore 11.00, sul tema “LE RISPOSTE DELL’UE AL DRAMMA DEI MIGRANTI”, il Prof.
MAURILIO ASSENZA, Docente di Storia e filosofia dell’Indirizzo Scientifico e Direttore della
Caritas Diocesana di Noto, svolgendo la relazione centrale del convegno, ha guidato alla riflessione
i partecipanti (cinque quinte e un gruppo di alunni del primo biennio dello Scientifico, due terze del
Classico, due quinte dell’Artistico, una quinta del Tima, una quarta dell’indirizzo Agrario
dell’IPSSAR “Principi Grimaldi” di Modica) sul ruolo dell’Europa in ordine al fenomeno
dell’immigrazione.
La presenza al Convegno del comitato “Restiamo umani” di Pozzallo, ha arricchito in questo senso
il confronto e permesso di conoscere le iniziative di volontariato a sostegno degli immigrati che
sbarcano sul nostro territorio”.
Significativa è stata anche la PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI: alcuni allievi della II^A,
II^C, I^C hanno presentato dei lavori sull’immigrazione; lo studente della V^A Artistico, Giuseppe
Di Martino, ha illustrato il manifesto realizzato sull’Europa; gli studenti della V^ Ipia hanno
presentato il pannello a tema, altri ancora hanno recitato poesie e la studentessa HOUDA
NOUKRI, figlia di immigrati marocchini, ha dato testimonianza diretta della propria esperienza.

2) IL SECONDO INCONTRO, si è svolto l’11 MARZO, in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle
ore 17,30, sul tema ERASMUS PLUS, con l’intervento della Dott.ssa ELENA BETTINI
dell’AGENZIA ERASMUS - INDIRE di FIRENZE, che ha relazionato sul nuovo programma
europeo a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport.
Si e’ trattato di un vero e proprio CORSO DI AGGIORNAMENTO partecipato, oltre che da una
parte degli studenti coinvolti nel progetto (una V^ dello Scientifico, la V^ Ipia, la IV^ Agrario), da
DOCENTI, FORMATORI, PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA, CUI E’ STATO
RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. (Sono stati 64 gli attestati rilasciati ai
docenti, dirigenti e formatori presenti).
3) NEL TERZO INCONTRO, giovedì 10 APRILE, la Prof.ssa Nicoletta PARISI, Professore
Ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di
Giurisprudenza e Responsabile Scientifico del Centro Documentazione Europea dell’Ateneo, ha
relazionato sul tema: “Per un’Europa dei cittadini. La carta dei diritti”. Presentando il documento,
formato da 54 articoli ordinati in 6 sezioni, ha fatto riflettere i partecipanti sull’importanza di questo
catalogo di tutti i diritti considerati fondamentali in tutta l’U.E. , espressione del valore della
persona nella sua totalità e della tutela stringente che esercita su di essa.
E’ seguito l’intervento del Prof. GIACOMO TIMPANARO, Vicepresidente nazionale dell’UCIIM,
Docente di materie letterarie, attualmente assegnato presso l’UCIIM, con una ricca esperienza come
docente in seminari internazionali di pedagogia interculturale, nell’ambito di scambi
interuniversitari, nella ricerca sulla “Formazione dei docenti in Italia ed in Europa.
Sviluppando il tema “L’Unione Europea della persona nella comunità”, cui è seguita la proiezione
di un breve filmato sui diritti dei bambini in Europa, ha prospettato una nuova U.E., fondata
sull’incontro dell’altro in una logica comunitaria, per costruire insieme mirando al bene comune.
A conclusione dell’incontro un DIBATTITO, cui hanno partecipato giovani (quattro prime, due
seconde, due quinte dello Scientifico, due quinte dell’Artistico, la V^ Ipia e la IV^ Agrario) e adulti.
Giuseppe Trincali, della VB Artistico, e Raffaele Maltese, della IE Scientifico, sono intervenuti in
qualità di studenti. Tra gli adulti, ha preso la parola l’Avvocato Giorgio NOBILE, Specialista in
Diritto ed Economia delle Comunità Europee, presente tra gli ospiti in sala, evidenziando
l’importanza della Carta dei Diritti Fondamentali dell’ UE per tutti i cittadini dell’Unione,
soprattutto in considerazione della estrema serietà con cui la stessa deve essere interpretata ed
applicata dai giudici.
4) Il QUARTO e ultimo INCONTRO si è svolto venerdì 9 MAGGIO: “FESTA DELL’EUROPA”.
L'ATTIVITA
si
è
ARTICOLATA
IN
DUE
MOMENTI:
1° MOMENTO: Ore 9.00-11.00 - in AUDITORIUM – CONFERENZA (Temi: “FESTA
DELL’EUROPA”- “Le opportunità che l’Unione Europea offre ai giovani”). Dopo il saluto e
l’apertura dei lavori a cura del D.S. Prof. Sergio Carrubba e un’introduzione sul tema e sul
programma della giornata, che ho svolto personalmente, ci sono stati i due interventi programmati:
1. della Dott.ssa Susanna SALERNO, Settore V, Responsabile Servizio Politiche Comunitarie
Provincia di Ragusa. Tema: “Le opportunità che l’U.E. offre ai giovani;
2. della Dott.ssa Anna CILIA, Settore V- Servizio Politiche Comunitarie. Tema: “Le opportunità
che l’U.E. offre ai giovani a livello di programmi regionali (certificazioni e voucher).
Hanno partecipato alla Conferenza due quinte classi, quattro prime e due seconde dello Scientifico,
una quinta dell’IPIA, la quarta Agrario dell’IPSSAR principi Grimaldi di Modica.
Ore 10.10 – 11.00: GLI ALUNNI sono stati i PROTAGONISTI dell’incontro, attraverso la
Visione dei lavori prodotti:
- la bellissima presentazione dei 28 paesi dell’U.E. realizzata dagli studenti delle due seconde,
la IIA e la IIC;
- il Racconto di esperienze vissute dagli alunni;
- la Consegna degli attestati agli alunni che hanno partecipato alle attività relative al Progetto.

Il 2° MOMENTO della giornata, “Festa dell’Europa”, si è svolto - - dalle ore 11.00 alle 13.00, nel
PIAZZALE interno alla scuola ed è stato curato dal responsabile del Progetto PON F/3 aMURI
Street-art from dropping-out to activity, l’Architetto, Docente di Disegno e storia dell’arte dello
Scientifico, Prof. DANIELE GIANNI’, che ha presentato il murales realizzato dai corsisti sulla
parete nord della palestra della scuola, cui è seguita la predisposizione dei TAG e la performance
musicale di ascolto/danza a cura dei CORSISTI STREET ART (DROP-OUT):
Genna
Diego
Classe
I
F;
Cicciarella
Ruggero,
Mallia
Ettore
– Classe IIA; Martella Elisabetta - Classe IIC; Cannizzaro Leandro, Covato Veronica, Giannone
Giulia,
Gugliotta
Samuele,
Rizza
Leonardo
–
Classe
IID);
ESTERNI:
Giurdanella Orazio, Modica Alessia, Tusci Arteol – Classe IF; Frasca Marika, Mormino
Ludovica- CLASSE IIIC; Cavallo Mariarosa, Pitino Simone- Classe III D). Questo momento,
molto coinvolgente, ha coinciso con l’incontro conclusivo del Progetto sull’Europa per volontà del
prof.
Giannì
e
dei
suoi
collaboratori,
interessati
al
tema
del
progetto.
Il Progetto “L’Europa per i giovani. Dove va l’Europa? L’Europa vicina” è stato svolto
GRATUITAMENTE dalla sottoscritta, che, con spirito di servizio e di condivisione, ne ha curato
tutti gli aspetti, avvalendosi del sostegno del Dirigente Scolastico, il Prof. Sergio Carrubba, che ha
creduto nella validità dell’iniziativa, della collaborazione del Prof. Domenico Pisana, Docente di
Religione, Collaboratore del D.S., addetto stampa dell’istituto, del DSGA, Pierantonio Tona, di tutti
gli illustri Professori e Dottori che in qualità di esperti sono intervenuti, dei colleghi che hanno
partecipato con i propri studenti, degli sponsor (Pasticceria Di Lorenzo, Fioreria Cosmo, Carmelo
Agosta, Distribuzione Prom. Editoriale), che hanno permesso di omaggiare i relatori dei vari
incontri.
Tutto il materiale prodotto (relazioni, presentazioni PPT, foto, filmati, disegni, materiale
informativo,...), rielaborato e/o adattato dalla sottoscritta, è confluito nel sito, anch’esso creato dalla
sottoscritta, PER RACCOGLIERE E RENDERE FRUIBILE la significativa esperienza didattica A
QUANTI (colleghi docenti - educatori, formatori, dirigenti,...) fossero interessati a percorsi didattici
sull’argomento.
SITO: http://www.europaperigiovani2014.altervista.org
PAGINA FACEBOOK: l’europaperigiovani.doveval’europa.
Modica, 28 maggio 2014
La Responsabile del Progetto
Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Carrubba

