Con il patrrocinio della
a Commissiione Europeea

eiin collabora
azione con

Il Liceeo Cavalleri celebra
ail 30 anniiversariod
del Progra
amma
mus plus
Erasmuss epresentail progeetto Erasm

“The Eurropean ABC”
A
“Awa
areness of Borderrs to Crosss”
Parab
biago, 13‐‐20 Settem
mbre 2017
7
Negli ultim
mi 30 anni,
i, il program
mma Erasm
mus ha sosstenuto qu
uasi 300.00
00 studenti ogni anno
o
permetten
ndo loro di studiare, fo
ormarsi, fa
are volontarriato e acquisire esperrienza proffessionale e
tante altree abilità in
n Paesi esteeri, anche gli studentti del Cava
alleri sono stati e son
no studentii
Erasmus per cui abbia
amo voluto
o organizzarre due even
nti pubblicii:
Domenica
17
settem
mbreorganizzzeremo
unacorssa
no
on
competitivva“Erasmuss4refugees”” con ritrovo
o alle ore 09.30
0
pressso le palestrre
2‐4 del liiceo in Via
a Spagliarrdiil cui riccavato verrrà devoluto all’Onlu
us
“Studenti senza frontiere” per la creazion
ne di borse di studio universitari
u
ie
a
perrché i giovan
ni possano avere un fu
uturo nel prroprio paesse
nei paesi africani
e possano contribuiree a migliora
arlo.

Lunedì 18
8 settembree alle ore 09.00 avrà
à luogo prresso la bib
blioteca civvica di Parrabiago un
n
incontro al
a quale parrteciperanno il Dott.ree Marasà diirettore Uffficio d’Inforrmazione a Milano dell
Parlamentto europeo,,le delegaziioni straniere provenieenti dai paeesi partnerss, Germania
a, Polonia e
Spagna, du
ue associazzioni,“Erasm
mus in scho
ools” e l’Onllus“Studentti senza fro
ontiere”, la giornalista
a
Cristiana Ceci
C
che presenterà
p
il libro da lei curato
o “Ho viaggiato fin q
qui. Storie di giovanii
migranti”.

Sinteesi del pro
ogetto
Il nostro liceo
l
sta lavvorando daallo scorso settembre su un proggetto Erasm
mus Plus “T
The Europeean
A.B.C.”acrronimo di “Awareneess of Bordders to Cro
oss”, relativvo un probllema di graande attualità,
ovvero l’inntegrazione dei minorii rifugiati nelle
n
nostree società. Inn questo moomento l'Un
nione europpea
deve affroontare un enorme
e
affflusso di profughi
p
ed
d una imm
mensa polem
mica socialle e culturrale
scatenatasii sulle fronttiere politicche e geografiche. L'id
dea alla base di questoo progetto è di integrarre i

nostri studenti con i rifugiati/migranti incoraggiandoli a superare “i confini”, ad essere attivi nel
combattere discriminazioni di qualsiasi tipo, ad accettare e rispettare le differenze politiche e culturali.
Il progetto intende sensibilizzare sull’importanza di valori quali la pace, la democrazia e la giustizia
nei paesi europei e far riflettere sulle incredibili privazioni e ingiustizie che caratterizzano i paesi
d'origine dei rifugiati sviluppando uno spirito di solidarietà e cittadinanza attiva di così grande
importanza per una società civile.
Gli studenti di quattro istituti - il tedesco “BBS SykeEuropaschule” di Syke, il polacco
“ZespółSzkółEkonomicznych” di Torun, lo spagnolo “I.E.S.” di Bendinat ed infine il liceo
“Claudio Cavalleri” di Parabiago - lavoreranno congiuntamente per due anni raccogliendo
testimonianze, preparando filmati, trascrivendo storie, organizzando eventi per raccogliere fondi. I
ragazzi coinvolti stanno utilizzando i social per lavorare con i coetanei negli altri paesi; è stato
preparato il sito del progetto - www.eu-friends.eu- sul quale verranno di volta in volta messi in rete
tutti gli elaborati ed i materiali raccolti. Due volte alla settimana gli studenti possono partecipare ad
una chat per confrontarsi. Alcuni di loro avranno la possibilità di visitare le scuole straniere durante i
meeting che si tengono aTorun in Polonia, in Spagna e in Germania.
Dal 13 al 20 di settembre 2017 il Cavalleri organizzerà due grandi eventi aperti alla cittadinanza che
vedranno la partecipazione di 22 ragazzi e 13 docenti e dirigenti provenienti dalle scuole straniere
partners nel progetto tra cui alcuni rifugiati, studenti presso l’istituto di Syke.
Domenica 17 settembre organizzeremo una corsa non competitiva “Erasmus4refugees” il cui
ricavato verrà devoluto all’Onlus “Studenti senza frontiere” per la creazione di borse di studio
universitarie nei paesi africani perché i giovani possano avere un futuro nel proprio paese e possano
contribuire a migliorarlo.
All’incontro dilunedì18 settembre parteciperanno anche il direttore dell’ufficio d'informazione del
Parlamento europeo di Milano, dott.re Marasà, due associazioni, “Erasmus in schools” e “Studenti
senza frontiere”, la giornalista Cristiana Ceci che presenterà il libro da lei curato “Ho viaggiato fin
qui. Storie di giovani migranti”.

Obiettivi
Gli obiettivi che intendiamo raggiungere sono i seguenti:

creare la consapevolezza che esistono somiglianze e valori comuni fra i giovani attraverso i
confini politici e culturali e combattere la discriminazione,

accettare e rispettare le differenze politiche e culturali , ad esempio trovare il coraggio e la
motivazione per "attraversare I confini",

rendere più sensibili ai valori di pace, democrazia e giustizia nei paesi Europei in contrapposizione
all’incredibile ingiustizia e durezza della vita che altri devono affrontare quotidianamente nei loro paesi o
nel loro cammino verso l’Europa,

sviluppare uno spirito di solidarietà e cittadinanza europea,

fornire gli strumenti per essere cittadini che partecipano attivamente alla comunità europea ed
essere coinvolti e prendersi cura degli altri,

rinforzare la fiducia in se stessi and abilità come empatia e solidarietà, ma anche competenze
creative e cognitive come una migliore conoscenza delle lingue straniere, strategie di comunicazione e
competenze tecniche.

