SI TERRA’ A FELINO DOMENICA 8 OTTOBRE
NELL’ANTICO MANIERO
A PARTIRE DALLE ORE 16.30
L’EVENTO «CHIAVI IN MANO PER L’EUROPA DEL 2010»
L’importante iniziativa, realizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna in
collaborazione con il Comune di Felino e la Provincia di Parma, Assessorati all’Istruzione, si
terrà nel Castello di Felino domenica 8 ottobre dalle 16.30 alle 19.00, con il patrocinio dei
Comuni dell’Associazione Pedemontana.
La manifestazione rientra nell’ambito della Campagna Nazionale di informazione e di
sensibilizzazione su “Istruzione e Formazione 2010” promossa dal Ministero della Pubblica
Istruzione - Direzione Generale Affari Internazionali con il contributo della Commissione
Europea Rappresentanza di Roma.
L’Unione Europea ha invitato gli Stati membri a dedicare il 2006 a un dibattito nazionale
su “Istruzione e Formazione 2010” per far conoscere ai cittadini la necessità di
concentrare le riforme e gli investimenti dei loro Paesi nei settori più importanti, di
rendere l’apprendimento una realtà concreta lungo tutto l’arco della vita e di costruire uno
spazio europeo di istruzione e formazione e ciò per raggiungere l’obiettivo strategico
individuato dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000:
“Divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.”
“Il contributo che possono dare gli Enti e le Istituzioni locali per il raggiungimento di questi
importantissimi obbiettivi – interviene il Sindaco di Felino Barbara Lori - è davvero
fondamentale, ed è per questo motivo che abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa
propostaci dalla Preside del Bodoni Rosanna Rossi, coordinatrice del Gruppo di lavoro
progetti europei costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
L’esigenza stessa di creare un dibattito capillare su tale complesso programma di lavoro –
conclude il Sindaco Lori – fa sì che questi obbiettivi di cittadinanza attiva possano essere
raggiunti proprio a patto che tutti i soggetti coinvolti cooperino per favorirne il massimo
della divulgazione possibile.
Questo, per consentire che temi fondamentali per l’esito stesso della nostra società, quali
quelli appunto sanciti nella ‘Strategia di Lisbona’, divengano di mano in mano patrimonio
comune, grazie anche al contributo fondamentale e strategico del mondo della Scuola.”
L’appuntamento, rivolto a tutti, è quindi per domenica 8 ottobre 2006 dalle 16,30 alle
19.00 nel Castello di Felino.
In quest’occasione, dopo una breve introduzione a cura di Andrea Poluzzi dell’Antenna
Europe Direct – Carrefour europeo Emilia e di Lucia Cucciarelli dell’IRRE Emilia
Romagna, saranno presentati ai cittadini del territorio, alla stampa, alle autorità locali e
alle famiglie gli elaborati degli studenti realizzati proprio sui temi della «Strategia di
Lisbona». Nel corso del pomeriggio sarà proiettato, in anteprima, il video prodotto dagli
studenti dell’ITC Bodoni e partecipante al concorso nazionale indetto dal MIUR-DGAI. Al
termine dei lavori sarà offerto un buffet.
L’adesione all’iniziativa è libera e gratuita sino ad esaurimento posti. Si prega di
confermare la presenza. Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria
organizzativa presso il Comune di Felino al telefono: 0521/335918 o all’indirizzo mail:
c.chiari@comune.felino.pr.it.

