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Ai Dirigenti, ai Docenti e agli operatori sociosanitari di Palermo e Provincia
LORO SEDI

Prot.n. 6039
Palermo, li 03 /10/2012
Oggetto: “Revealing Solidarity” Palazzo Steri 17/19 ottobre 2012
Nell'ambito del progetto “ Revealing Solidarity”, del programma europeo Europe for Citizens,
l'associazione “ComeUnaMarea Onlus”, membro dell’ “Anna Lindh Foundation”, in collaborazione
con codesto Ufficio e in occasione della realizzazione dell’evento conclusivo del progetto, invita le
Istituzioni scolastiche e gli esperti del territorio, a partecipare agli incontri previsti a Palazzo Steri
dal 17 al 19 ottobre 2012, secondo il Programma allegato. Le iniziative sono aperte alla
partecipazione di studenti, docenti, personale della scuola, genitori, operatori socio-sanitari del
territorio e si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano, a scelta dai partecipanti.
Il progetto “Revealing Solidarity”, costituito da un partenariato composto da 16 organizzazioni,
provenienti da 15 Stati membri dell'UE, ha come obiettivo di diffondere l'importanza dei valori e
dei principi stabiliti dall'UE, in particolare richiamando l'attenzione alla solidarietà come un insieme
di atteggiamenti e comportamenti dei cittadini e della società civile, che mirino a individuare che
cosa significa in maniera attiva, “solidarietà”, come è stata effettuata a livello locale / nazionale e
cosa si dovrebbe fare per migliorare l'importanza e l'impegno da parte dei cittadini e della società.
L'evento conclusivo mira alla divulgazione dei risultati raggiunti, alla presentazione dei lavori, allo
scambio di opinioni, alla partecipazione a workshop specifici e a creare utili sinergie per iniziative
future.
Gli studenti saranno ammessi a partecipare ai laboratori ambientali, potranno vedere filmati,
incontrare esperti e visionare la mostra dei cibi e oggetti sostenibili.
Ogni giornata sarà scandita, nella mattinata, da interventi specifici di esperti del territorio e
funzionari istituzionali, che di volta in volta svilupperanno i temi relativi alla “Solidarietà” nei
seguenti ambiti: Economia-Finanza; Welfare; Medicina; Ambiente; Territorio; Il pomeriggio del
giorno 17/10 sarà dedicato all’Espressione artistica, il pomeriggio del giorno seguente alla Legalità
e alla partecipazione attiva.
Il terzo giorno, dedicato all’educazione ambientale, sia di mattina che di pomeriggio è possibile, su
richiesta, partecipare ai workshop previsti, con esperti delle Associazioni tematiche del territorio.
Potranno partecipare ai lavori del convegno gli alunni delle scuole superiori, ai workshop di
educazione ambientale gli alunni delle scuole medie.
Si richiede comunicazione scritta da parte delle scuole aderenti a conferma della partecipazione da
inviare come1marea@libero.it entro il 10 ottobre 2012. Tale comunicazione dovrà contenere il
nome dell'Istituzione, dell’insegnante e quello degli studenti individuati. Ciò al fine di predisporre
l’attestato di partecipazione. Per ulteriori chiarimenti: Concetta Bruno 3394352947. Si allega
programma.
Il Dirigente
F.to Rosario Leone

