
Sezze spalanca le porte all’Europa 

 

Sulla scia della vittoriosa partecipazione al Progetto Comenius “ My Green Dream School” 

(2011-2013),progetto premiato dall’unità etwinning Europea con l’equality label , l’Istituto 

Comprensivo n° 1 Sezze - Bassiano , diretto dalla Dott.ssa Fiorella De Rossi, si appresta ad 

intraprendere una nuova emozionante avventura: Youth E.C.H.O.E.S (Europe, 

Careers, Hopes and fears, Opportunity, Enthusiasm (to build a) Solidary Europe), progetto 

multilaterale nell’ambito del programma LLP, incentrato sull’analisi dei bisogni dei giovani 

di oggi , dei loro ideali e delle loro aspettative nonché delle speranze e paure che nutrono 

in una prospettiva di più ampia consapevolezza e condivisione con i loro coetanei 

d’Europa. Una delegazione di docenti dell’Istituto setino , insieme alla coordinatrice del 

progetto prof.ssa Amalia Valleriani, si recherà in Polonia dal 21 al 25 di ottobre per il primo 

incontro con i rappresentanti delle scuole nazioni partner coinvolte nel progetto (Austria, 

Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Spagna, Scozia e Portogallo) al fine di 

programmare intenti ed obiettivi didattici comuni attraverso lo scambio proficuo di metodi 

ed idee per una scuola espressione dello spirito dell’Unione Europea. Ancora una volta la 

città di Sezze e l’Istituto Comprensivo “ Pacifici” con i docenti e gli alunni tutti saranno 

artefici della costruzione di una scuola e di una società nuova e migliore per i futuri 

cittadini d’Europa. 

 

Durante il primo incontro di progetto che si è svolto a Swiebodzin ( Polonia ) , tutte le 

delegazioni Europee hanno presentato i primi lavori preparati dagli alunni delle scuole 

partecipanti ( video sulle scuole e città di provenienza) e dai docenti sui sistemi scolastici 

delle proprie nazioni. 



I docenti hanno discusso sui lavori da realizzare prima del prossimo incontro di progetto; 

in particolare gli alunni si cimenteranno sulla creazione del logo del progetto e 

approfondiranno argomenti per loro importanti quali la scelta di studi o lavori futuri 

esprimendo le loro paure, aspirazioni e desideri in video, cartelloni o disegni.  

 


