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Il Mazzini di Locri tra gli istituti di cultura nazionali per una scuola
di qualità per tutti
Gio, 30/05/2013 - 18:08

riceviamo e pubblichiamo

L’Europe direct “Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica promuove

nell’ambito delle iniziative per la cittadinanza attiva dell’anno europei

dei Cittadini 2013 la proposta dei cittadini europei:  Un’Educazione

Europea di qualità elevata per tutti.  Una proposta di legge che è

subito stata accolta anche dalla scuola superiore “G Mazzini” di Locri

diretta dal prof Giuseppe Antonio Loprete che ha voluto dedicare la

festa del nove maggio tenutasi presso i locali dell’Istituto proprio alla

raccolta delle firme per la sottoscrizione della proposta . Un vero

successo a livello nazionale in quanto il Mazzini stimolato dalla

solerzia del personale docente e della docente obiettivo Beatrice Dante ha risposto con oltre 80 sottoscrizioni.

Eurokom sede ospitante dell’Europe Direct “Calabria&Europa”, coordinatore per la regione Calabria dell’iniziativa,

esprime tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa locrese che ancora una volta ha messo in luce

l’attivismo e la positività del nostro sistema scolastico che nulla ha da invidiare a quello di altre regioni italiane.

La sottoscrizione che resterà aperta sino alla fine di ottobre registra adesioni in tutta Europea e l’Italia ha

dimostrato di capire l’importanza della proposta popolare che intende promuove un’istruzione di qualità e

condivisa senza scuole di serie A e B. Un plauso che nel mese di maggio si è tradotto in ben 18 iniziative nazionali e

regionali  tra cui quella di Locri, ma anche quella della Bocconi di Milano delle Università di Catania, di Bari, dalla

Statale di Milano dal festival della Cittadinanza di Varese, della Rappresentanza della Commissione Europea di

Milano dal festival d’Europa di Firenze. Una mappa variegata che dimostra con orgoglio come la Locride sia stata

una realtà pronta e innovativa al pari delle migliori esperienze culturali italiane. Ma l’invito  a sottoscrivere l’iniziativa

popolare è ancora oggi più che mai aperto perché: “Noi crediamo nell’Europa. Crediamo nei cittadini Europei. –

sostengono gli organizzatori calabresi congiuntamente all’Istituto Mazzini di Locri - Crediamo che il futuro

dell’Europa dipenda dall’educazione e che più attenzione debba essere data a questa materia. Obiettivi comuni in

termini di educazione dovrebbero essere il cuore di una soluzione delle sfide odierne del nostro continente.

Obiettivi che riflettono i valori fondanti tra cui il pluralismo, la non-discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la

solidarietà, la responsabilità e le pari opportunità prevalgono”.

La proposta dei cittadini europei per un’educazione di qualità elevata per tutti intende principalmente creare una

piattaforma di discussione/collaborazione tra tutti i soggetti interessati dove genitori, insegnanti, studenti, parti

sociali, educatori e decision-makers propongono, dibattono e formulano una politica europea per un modello

educativo di qualità, pluralistico e orientato a Europa 2020 per il sistema scolastico primario e secondario per tutti i

cittadini Europei. Si vogliono stabilire delle linee guida per l'implementazione di questo modello educativo,

possibilmente terminante con una “Maturita' Europea”, a beneficio delle future generazioni, come previsto dal

trattato di Lisbona.

La campagna in Italia vede attivi diversi sono i Partner ed Enti  sostenitori, che volontariamente forniscono

contributi di risorse umane e non finanziarie, per promuovere la cittadinanza Europea. Tra questi l'ICE, l’AEDE

Associazione Europea degli Insegnanti;  LEND – lingua e nuova didattica - Associazione Culturale – Italia blog -

importanza lingue; Federazione Nazionale Insegnanti - FNISM – Italia; Festival d'Europa a Firenze; Federazione

Nazionale Insegnanti Centro di Iniziativa per l’Europa (FENICE) – Italia;  Associazione Nazionale Docenti - Italia

Cittadinanza attiva ;  Consiglio Italiano del Movimento Europeo CIME - Italia sito Cittadinanza europea e ICE;

AICCRE – Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle regioni d’Europa; AGe Associazione Italiana Genitori;

Intervita, Italia. Contro la dispersione scolastica; Eurokom Europe Direct Calabria&Europa;  Movimento Federalista
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Locri, il 12 giugno la scuola De

Amicis-Maresca presenta il

progetto "Imprenditori del riciclo"

Gio, 06/06/2013 - 17:18

Il prossimo 12 giugno, alle ore 15,30 si

terrà presso l’aula magna della scuola

Media “Maresca” di Locri, la serata

conclusiva del progetto

“IMPRENDITORI DEL RICICLO”.
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Il sindaco Giovanni Calabrese:

“ferma condanna per il furto di

computer nella scuola di

Moschetta”

Mer, 05/06/2013 - 17:43

Il sindaco della Città di Locri, Giovanni

Calabrese, esprime ferma condanna

per quanto accaduto tra la notte del 3

e 4 giugno nella scuola elementare di

Moschetta. Balordi, infatti, si sono

intrufolati nell’edificio e hanno

sottratto computer, stampanti e

materiale didattico.
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L'umiliazione di due 40enni

costretti a chiedere la paghetta ai

genitori

Mar, 04/06/2013 - 18:23

E. e R. sono due quarantenni di Locri e

Gioiosa. Hanno studiato in due grandi

città come Bologna e Roma e sono

tornati a vivere nella Locride. Hanno

trovato un lavoro e si sono costruiti

una loro famiglia. E adesso non

riescono più ad arrivare a fine mese.

Europeo MFE - Sezione di Milano; Europe Direct Chieti – Provincia di Chieti; Università degli studi di Urbino “Carlo

Bo”; Associazione Volare a Santo Stefano – Rende (CS).

Il traguardo è riuscire a raccogliere un milione di firme in Europa, entro ottobre 2013! È possibile

sottoscrivere l’iniziativa anche online sul link della Commissione Europea :https://ec.europa.eu/citizens-

initiative/ECI-2012-000008/public/signup.do?lang=it.

 

Gioiosa Jonica 30/05/2013

 

Ringraziando per la collaborazione e l’attenzione

Cordiali saluti

Alessandra Tuzza

Direttore Ed Calabria&Europa

Cell 3332998661

www.eurokomonline.eu
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Mercoledì, 5 Giugno, 2013 - 16:45

Il sindaco della Città di Locri, Giovanni
Calabrese, esprime ferma condanna
per quanto accaduto tra la notte del 3 e
4 giugno nella scuola elementare di
Moschetta. Balordi, infatti, si sono
intrufolati nell’edificio e hanno sottratto
computer, stampanti e materiale
didattico. “...
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