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GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2011

STUDENTI ASSEMBLEA REGIONALE

L’INIZIATIVA OGGI

Un empolese al ’Parlamento’

L’omaggio del Pdl
ai giovani protagonisti
del Risorgimento

SI SONO svolte ieri a Palazzo Medici Riccardi a Firenze le elezioni per il Parlamento Regionale degli Studenti per il 2011. Sei i ragazzi eletti parlamentari e fra
loro c’è anche un empolese, Guido Gazzani del Liceo
Scientifico Pontormo. I suoi colleghi sono: Giulia Cingotta del Liceo Classico Galilei di Firenze, Camilla
Gonzini del Liceo Gramsci di Firenze, Beatrice Fedi
dell’ITIS Meucci di Firenze, Riccardo Ticci dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo e Asja Munldaver dell’Istituto SS Annunziata di Firenze. Alle votazioni hanno partecipato 20 “grandi elettori”. Il Parlamento Regionale degli Studenti è nato per promuovere il contributo dei giovani alla realizzazione dei valori che alimentano il progresso civile e sociale.

RELAZIONI INTERNAZIONALI L’INCONTRO NELLA SEDE DELL’ASEV

Ragazzi a scuola di «socialità»
Domani la conferenza conclusiva del progetto europeo
IL PROGETTO europeo «Promoting
Social Skills - Promuovere le abilità sociali fra gli studenti» si chiuderà domani
con con una conferenza finale presso
l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa in via delle Fiascaie a Empoli.
Ad organizzarla sono l’Asev insieme al
Centro Studi Bruno Ciari, entrambi partner dell’iniziativa che, iniziata nel dicembre 2009 col finanziamento dell’Unione
Europea, ha coinvolto partners provenienti da cinque Paesi europei: oltre
all’Italia, Danimarca, Bulgaria, Polonia e
Regno Unito, con altrettante strutture
pubbliche e private, università, centri di
ricerca, agenzie formative e scuole superiori.
Per l’Italia hanno partecipato insegnanti
e studenti di alcune classi degli Istituti
superiori “Fermi” di Empoli, indirizzo
Liceo Socio-Pegagogico (attualmente facente parte del Liceo “Il Pontormo”) e

“Enriques” di Castelfiorentino (indirizzo Alberghiero). Il risultato principale
del progetto è una “guida” rivolta agli insegnanti sull’introduzione di lezioni sulle abilità sociali. La Guida (che può essere scaricata gratuitamente dal sito inter-

PARTECIPANTI
In rappresentanza dell’Italia studenti
e docenti dell’istituto «Fermi»
e dell’«Enriques» di Castelfiorentino
net www.pss-comenius.eu) è stata migliorata dopo una sperimentazione effettuata
in alcune scuole superiori europee.
Ma come si possono definire le abilità sociali? Sono quelle necessarie per avere
buoni rapporti con gli altri. Comprendono, ad esempio, la capacità di esprimere
efficacemente quello che si sente, si pen-

sa o si vuole, di ascoltare e dimostrare la
comprensione dei sentimenti, dei pensieri e delle richieste delle altre persone, di
relazionarsi efficacemente con gli altri.
«Buone abilità sociali — dicono i promotori del progetto — sono fondamentali
per il successo nella vita, poiché influenzano il rendimento scolastico, i comportamenti, le relazioni sociali e familiari. E
la promozione delle abilità sociali è una
delle priorità dell’Unione Europea».
Alla conferenza di domani interverranno l’assessore alla Cultura, Politiche educative e formative del Comune di Empoli, Eleonora Caponi, il direttore
dell’Asev, Tiziano Cini, mentre le conclusioni saranno a cura di Enzo Catarsi,
direttore del Centro Studi Bruno Ciari.
Dopo l’incontro di Empoli, i partner terranno l’ultima riunione il 22 novembre a
Silkeborg (Danimarca) e il giorno successivo parteciperanno alla conferenza finale danese.

“I GIOVANI di ieri e di oggi nell’Italia
di domani … questo il tema centrale
dell’evento organizzato dal Gruppo
consiliare de “Il Popolo della Libertà” di
Empoli e dalla Giovane Italia e dal
Movimento Studentesco Nazionale di
tutto l’Empolese – Valdelsa, per oggi alla
vigilia della “Festa della Vittoria”,
giorno della conclusione della prima
guerra mondiale e del conseguente
completamento dell’Unità d’Italia.
L’iniziativa si
colloca nel contesto
commemorativo del
150˚ de ll’Unità
d’Italia. Protagonisti
del Risorgimento e
dell’Irredentismo
furono senz’altro i
giovani. “Questo è il
motivo principale
dell’occasione –
affermano Paolo
Baroncelli e Andrea
Poggianti,
organizzatori
dell’evento – perché
si ricordi senza retorica e partigianeria
ciò che troppo spesso si ritiene
erroneamente sorpassato”.
Il momento politico inizierà intorno alle
16,45, con la deposizione di una corona
di fiori davanti al Milite Ignoto di Piazza
della Vittoria, per poi proseguire, dalle
ore 17, con il dibattito e la serie di
interventi su “Irredentismo,
Risorgimento e protagonismo giovanile:
i giovani che hanno fatto l’Italia” a
Palazzo Pretorio. Interverranno, tra gli
altri, Samuele Castellaneta, Paolo
Baroncelli, Andrea Poggianti,
Alessandro Draghi, Francesco Torselli e
Nicola Nascosti (foto).

