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COMUNICATO STAMPA
Due iniziative programmate per la ricorrenza: lunedì 8 maggio sarà protagonista
la classe 4a G Sia dell’Istituto Paolini Cassiano; la sera di martedì 9 maggio
in piazza Matteotti verrà proiettato il logo dell'Erasmus+
IL 9 MAGGIO “FESTA DELL’EUROPA”: IMOLA C’E’
Il 9 maggio ‘Festa dell’Europa’ vedrà Imola protagonista con due iniziative nell’ottica di
promuovere i valori alla base dell’Unione Europea.
La prima si svolgerà lunedì 8 maggio alle ore 15,00 nella Sala del Consiglio Comunale e avrà per
protagonisti gli studenti della classe 4a G Sia dell’Istituto Paolini Cassiano. Gli studenti
presenteranno infatti il lavoro realizzato in collaborazione con Europe Direct della Regione Emilia
Romagna, con il quale hanno partecipato al progetto OpenCoesione, proposto dal Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo del progetto
OpenCoesione è quello di mettere a disposizione dati e informazioni per valutare l’efficacia e la
coerenza dell’impiego delle risorse delle politiche di coesione.
Per partecipare al progetto, la classe 4a G Sia dell’Istituto Paolini Cassiano, coordinata dalla
Prof.ssa Monica Zanotti, ha selezionato e monitorato il finanziamento relativo al progetto “Imola,
cuore della terra dei motori. Realizzazione di un’area museale e documentale all’interno
dell’Autodromo di Imola”.
Proprio nell’ambito delle iniziative della Festa dell’Europa, in accordo con l’Amministrazione
comunale e lo Sportello Europe Direct della Regione Emilia Romagna, gli studenti della classe 4a
G Sia dell’Istituto Paolini Cassiano presenteranno pubblicamente gli esiti del lavoro svolto. Già
nelle scorse settimane gli studenti si sono impegnati molto per informare la comunità imolese del
loro progetto, affinché anche i cittadini fossero invogliati a partecipare attivamente alla vita
amministrativa della comunità.
All’incontro saranno presenti anche gli assessori alla Scuola, Giuseppina Brienza e Fondi europei,
Annalia Guglielmi.
La seconda iniziativa si svolgerà nella serata di martedì 9 maggio, con l’adesione da parte del
Comune di Imola all’iniziativa “M’illumino d’Erasmus”, pensata nell’ambito del 9 maggio
“Festa dell’Europa”. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha deciso di proiettare il logo
dell'Erasmus+ su piazza Matteotti. Il Comune ha infatti accolto l’invito lanciato insieme dalle
Agenzie nazionali responsabili del Programma Erasmus+ , INDIRE, INAPP e ANG, di illuminare
un proprio monumento simbolo della città con il logo del Programma Erasmus+.
“Lo scopo dell’iniziativa – è spiegato nel sito Erasmus - è dare maggior visibilità al Programma
europeo coinvolgendo attivamente i territori, nella convinzione che Comuni ed amministratori
locali abbiano un ruolo prezioso per garantire adeguata diffusione, su tutto il territorio nazionale,
alle opportunità che l’Europa offre, coinvolgendo tutte le comunità locali, dalla grande città al più
piccolo dei comuni”. “Il 2017 è un anno di ricorrenze ed appuntamenti importanti per i cittadini
europei, con celebrazioni e compleanni non solo evocativi ma anche utili a formare coscienza e
cittadinanza europea e a far maturare passione e impegno civile anche tra gli under 30 – riporta il
sito Erasums -. Dai 60 anni dei Trattati di Roma, che diedero vita alla Comunità Europea, ai
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festeggiamenti dei 30 anni di Erasmus, il più noto programma di mobilità per i giovani, sono vari
gli appuntamenti che vedono impegnate insieme le Agenzie nazionali responsabili del Programma
Erasmus+ , INDIRE, INAPP e ANG”.
Imola, 4 maggio 2017
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