
 

Preg.mo 

Dirigente Scolastico Riccardo Biasco 

Liceo Archimede  

via Ludovico Ariosto, 37 

SEDE  

Oggetto: Adesione a  Festa dell’Europa  “L’Ambiente e la Canapa - Il Green Deal Europeo e Anno 
Europeo della Gioventù 2022”  e Comunicazione “IO SONO EUROPA” (II edizione) 
 

Preg.mo, 
il centro Europe Direct Trapani Sicilia, ufficio di rete territoriale della Commissione Europea, 

desidera condividere e cogliere l’occasione per onorare, insieme, la giornata della  Festa dell’Europa 
2022,  partecipando attivamente alla realizzazione di  un seminario denominato: L’ambiente e la 
Canapa - Il Green Deal Europeo e Anno Europeo della Gioventù 2022 ed al  Flash Mob. 
L’incontro consentirà riflettere sui temi prioritari della politica europea e sul loro impatto nei nostri 

territori ed agire per un’Europa più vicina ai cittadini, non dimenticando i valori fondanti europei, la 

solidarietà e la pace, sottoposti oggi, a sfide mai conosciute da quando è nata l’UE.  

Il  tema Ecologico, il clima, la transizione verde e digitale, investe  trasversalmente tutto il modello 

di crescita economico-sociale dell’Europa e si collega ai nuovi bisogni di crescita professionale dei 

giovani ed alle politiche di sviluppo integrato, pertanto, sia il PNRR che il piano Strategico regionale 

di specializzazione intelligente (S3) della regione Siciliana,  si concentra sui temi della transizione  

“digital” , del “green” e del   potenziamento del capitale umano con competenze in tema di smart 

specialisation,  a tutti i livelli della società regionale. 

La tutela dell’ambiente, della biodiversità  deve rappresentare, dunque, una logica di sistema e per 

tale ragione è importante che la cittadinanza ed in particolar modo i giovani, si sentano partecipi di 

un “Modello di cambiamento” incentrato sul rispetto alle aree collegate a Rete Natura 2000, al 

Programma generale di Azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 ed ai principi costituzionali 

che, con la riforma dell’art. 41, ha elevato la tutela dell’ambiente a rango di valore della carta 

Costituzionale. 

Queste le ragioni che portano Europe Direct Trapani Sicilia, a condividere con i giovani dell’istituto 

ed al team Biogeneration del progetto ASOC 2021-2022, la realizzazione delle iniziative indicate, 

anche con il coinvolgimento dei referenti territoriali che Ella riterrà di coinvolgere,  quale parte attiva 

di questo processo di sensibilizzazione.  

La Festa dell’Europa si realizzerà in due momenti: 

1) Il 19 maggio 2022 ore 11:00 – 13:30 – Seminario e Flash Mob  

presso Aula Magna Liceo Archimede – Acireale  



Incontro/seminario e Flash Mob. 

Per il Fash Mob si realizzerà la costruzione di un puzzle per formare la bandiera dell’Europa di circa 

20 mq.  I giovani parteciperanno alla “costruzione” della bandiera, per sottolineare, in modo 

figurativo, la necessità di  tutelare la biodiversità, l’adesione sociale ai temi della tutela ambientale 

e dei valori europei.  Le immagini live (video, foto)  saranno inserite nelle piattaforme comunitarie 

con la finalità di attestare l’impegno della cittadinanza ai temi europei.  

2) Il 25 maggio 2022 ore 9:00-13:00 presso l’Aula Magna – Polo Universitario della Provincia  

di Trapani – Lungomare Dante Alighieri – Erice (TP), sarà realizzato l’incontro di restituzione dei 

risultati, con i giovani delle varie istituzioni scolastiche. La giornata sarà denominata “IO SONO 

EUROPA” (II edizione ). I giovani racconteranno l’esperienza dei percorsi realizzati: dalla Festa 

dell’Europa alle azioni di cittadinanza partecipata attraverso il monitoraggio civico dei progetti 

finanziati dalla Politica di Coesione (ASOC) e delle  iniziative collegate a PCTO e PON sulle politiche 

europee. 

Sarà possibile seguire l’incontro anche in remoto al link: https://meet.google.com/fcc-ymfs-

yef?authuser=1;  

 La giornata della Festa dell’Europa ed i prodotti della giornata “IO SONO EUROPA” (II edizione ), 

saranno pubblicati al link www.europedirecttrapani.eu;  e promossi nelle piattaforme di interesse 

europeo, sui social Parlamento Europeo e Commissione Europea e nella Piattaforma Anno Europeo 

dei Giovani 2022. 

Grazie per avere accolto e favorito la realizzazione dell’iniziativa. 

Cordiali Saluti 

Il Responsabile  
Europe Direct Trapani Sicilia  
Dott.ssa Marta Ferrantelli 

                   

 

Dott.ssa. Marta Ferrantelli 

Responsabile Europe Direct Trapani 

tel. (+39) 3396586906 (+39)0923-25104 

e-mail: sviluppo3@virgilio.it ; marta.ferrantelli@europedirecttrapani.eu 

EUROPE DIRECT TRAPANI SICILIA 

Uffici presso Consorzio Universitario della Provincia di Trapani - Lungomare Dante Alighieri-  91016 Casa Santa Erice (TP) Tel.(+39)092325104 

Fax(+39)0923568300 

e-mail: info@europedirecttrapani.eu sito web: www.europedirecttrapani.eu 
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