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All’albo

Oggetto:
progetto
dell'euroscetticismo.

“What

about

Europe?”-

Sondaggio

sul

fenomeno

Il Comune di Lizzano in Belvedere, con la collaborazione dell'Associazione di
Promozione Sociale e Gemellaggio, ha partecipato ad un bando europeo finalizzato alla
comprensione e alla discussione di temi legati all'Europa ed ai suoi cittadini ed è
risultato fra i vincitori. Il progetto presentato per la partecipazione al bando è intitolato
“What about Europe?” ed implica una massiccia raccolta di dati e opinioni che verranno
poi analizzati, studiati ed elaborati. Tale progetto viene sviluppato in collaborazione con
il Comune di Hilzingen, gemellato con Lizzano in Belvedere, con l'obiettivo di avviare
anche un ampio dibattito, che coinvolga gli studenti delle scuole del nostro territorio e la
cittadinanza.
In tale ottica viene distribuito un questionario in lingua inglese da parte dei
coordinatori delle classi quinte. La compilazione richiede solo pochi minuti di tempo ma
la massima serietà e sincerità nelle risposte.
I coordinatori avranno cura di restituirlo entro il 20 novembre 2017 alla prof.ssa
B.Gervasi.
Si coglie l'occasione per ricordare che sarebbe auspicabile una riflessione approfondita
sull'argomento, per favorire la formazione e lo sviluppo di giudizi critici fondati riguardo
all'identità europea.
Il lavoro comune, unito all'utilizzo di strumenti di sondaggio e di un'adeguata proposta
rielaborativa consentono infatti una crescita culturale sui problemi socio-culturali ed
economici implicati, che sono importanti e urgenti.
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