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Roma, 11 maggio 2016

COMUNICATO
Il 9 maggio u. s., festa dell'Unione Europea, la classe 3^E ha partecipato alla fase finale del progetto EP
New Generation nella sede di Roma del Parlamento Europeo, insieme ad altri cinque licei di Roma,
arrivando al secondo posto con un solo punto di scarto dai primi classificati. Si è quindi vista assegnare
l'ambito premio destinato ai primi due vincitori: un viaggio a Strasburgo e la partecipazione al progetto
@Euroscola2016, con ragazzi da tutta Europa.
Lavorando con funzionari del Parlamento e parlamentari europei di oggi e di ieri, i ragazzi, divisi in gruppi
parlamentari, hanno discusso gli emendamenti presentati da tutte le scuole nelle scorse settimane per
giungere ad una risoluzione sull'economia circolare, destinata alla relatrice ufficiale del Parlamento Europeo
che si sta occupando di questo importante tema. A colpi di emendamenti, discorsi, negoziati di
compromesso con gli altri gruppi e votazione finale, avvenuta tra tensioni e sorprese durante la plenaria, il
pomeriggio, alle ore 17, i nostri alunni hanno dimostrato un grandissimo spirito di gruppo in difesa delle
loro posizioni, elaborate nelle ultime settimane, e le due relatrici, Arianna Sanna e Chiara Valente, sono
riuscite a difenderle con decisione e serietà davanti all'aula, dando sicuramente il loro valido contributo
all'esito positivo.
Una bellissima esperienza che, oltre a trattare contenuti di altissima attualità (energie, lavoro, ricerca, rifiuti,
ambiente, economia sostenibile...), dimostra ancora una volta il valore della collaborazione e del lavoro di
gruppo, nonché di una cittadinanza attiva e responsabile.
Ci auguriamo che gli ideali dei padri fondatori, che oggi si ricordano nell'anniversario del famoso discorso
di Robert Schuman, quali unione, solidarietà, pace, convivenza, possano trasmettersi nella nuova
generazione di cittadini europei che stiamo formando.
Si indica di seguito il link twitter al progetto Parlamento Europeo
https://twitter.com/PE_Italia/status/729709257634025472?lang=it

Complimenti vivissimi!!
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