
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Presentazione dell’evento: in un difficile e complesso momento storico come 
l’attuale, attraversato da una forte crisi non solo finanziaria ma anche sociale ed 
economica,  tutte le istituzioni sono interessate a rafforzare il proprio ruolo al fine 
di consentire l’emergere di soluzioni creative, originali e inattese che pongano al 
centro il cittadino e il suo talento.  
 
La persona, con le sue capacità espressive e interpretative della nuova realtà, è il 
capitale sul quale l’Europa investe per costruire il cambiamento e il futuro. 
 
Tutte le azioni del Lifelong Learning Programme contribuiscono a immaginare il 
nuovo scenario europeo, in ambito istruzione e formazione: nella prospettiva 
degli obiettivi di Lisbona possono sostenere il cambiamento del sistema sociale. 
 
È questa la visione italiana dell’impegno che il programma chiede alle Agenzie 
nazionali: valorizzare le migliori esperienze condotte a partire dai finanziamenti 
europei. 
 
Nello scegliere le migliori esperienze, abbiamo deciso di richiamare l’attenzione 
sulle competenze chiave con cui ogni cittadino dovrà avere familiarità,  in ambito 
artistico, scientifico e linguistico là dove innovazione e creatività sono gli elementi 
portanti del lavoro.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
9.00-9.30 - Accoglienza e Registrazione 
Saluti e Interventi istituzionali 
 

Alessandra Tomai, DG Politiche per l’Orientamento e la Formazione MLSPS 
Carlo Marzocchi, Rappresentanza Parlamento europeo in Italia 
Elisabetta Olivi, Rappresentanza Commissione europea in Italia  
Antonio Giunta La Spada, Direttore Generali Affari Internazionali MIUR 
 
 

10.15 - Premiazione dei Vincitori del Concorso “My Comenius Experience. L’Europa che 
ho vissuto!”, videocontest del programma LLP per la settimana Comenius 
 
11.00 - Coffee break  

 

11.30 - «Da Zeus all’Europa: un sistema geopolitico innovativo che guarda al futuro: 
letture magistrali e performance creativa con la collaborazione di TeatroLà» 
 

13.00-14.00 - Pausa pranzo a Buffet 
 

14.15  - Riapertura lavori 
“I colori dell’identità europea”  - luci, immagini, parole 
 

Presentazione delle Migliori Pratiche di Creatività e Innovazione dal 
programma Lifelong Learning Programme 

Coordina Raffaele Palumbo (Controradio)  
Erasmus  

Conservatorio di Musica de L'Aquila - La differenza dell'approccio creativo: 
esperienze di formazione del Conservatorio de L'Aquila ieri ed oggi 
(Luisa Prayer) 

Comenius  
ITIS A Monaco -  Eurov, Realizzazione di un rover Europeo (Remo Scavello)   
Istituto d’Arte Pietro Selvatico - Open Circle (Maria Rosa Franzin)  

Leonardo da Vinci   
Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo - Language Learning by radio 
(Paola Berbeglia) 

Grundtvig  
Teatro nucleo Soc. coop – INSIDEOUT, Teatro in prigione (Horacio Oscar 
Czertok)   

eTwinning 
 Liceo Cecioni di Livorno - i-voix (Marina Marino) 


