PROGRAMMA FESTA DELL’EUROPA 2004 - PALERMO
dalle 9,00 alle 13,00
"Festa dell' Europa per le scuole"
Conferenza stampa - Saluti Ufficiali - Presidente del Carrefour Dr. Antonino Tilotta, del Sig.
Sindaco On. Avv. D. Cammarata, dell’assessore ai Progetti Speciali Dr. M. Milone, dell’assessore alla
Pubblica Istruzione Dr. Filippo Cucina e del Direttore del C.S.A. Dr. Guido Di Stefano, di altre autorità
presenti Apertura della festa da parte dei ragazzi partecipanti con esecuzione dell’inno dell’Europa con il
flauto; - Presentazione dei paesi dell’ allargamento con la lettura di brevi testi elaborati dai ragazzi ed
ascolto degli inni dei 10 nuovi Stati Membri - Brevi spettacoli (recita sui monumenti europei e breve
drammatizzazione sul concetto di solidarietà).
Presentazione del CD rom "La magia del viaggio 2" che riassume l’esperienza del Progetto
Password 2002-2003 cofinanziato dal Comune di Palermo (Ufficio progettazione speciale) e brevi
interventi di presentazione dell’esperienza da parte dei ragazzi che hanno partecipato al progetto
–
presso lo spazio Carrefour - breve seminario riservato agli insegnanti dedicato alla
presentazione dei principali strumenti comunitari riservati alle scuole (Programma Gioventù,
Socrates) e consegna di materiale informativo agli insegnanti.
dalle 11,00 in poi

Avvio dell'attività dei laboratori
(condotta da animatori specializzarti in collaborazione agli studenti dell’Istituto d’Arte
“Bonachia” di Sciacca):
 Laboratorio con racconti dei nuovi Stati Membri ;
 La cucina nei nuovi Stati Membri
 I giochi ed i giocattoli dei nuovi Stati membri
a bordo dell’
(aula didattica itinerante all’interno di un autobus, realizzata da Carrefour Sicilia in
collaborazione con l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e la Provincia Regionale di
Palermo):
 Educazione alimentare e valorizzazione dei prodotti tipici
 Vedere la geografia con altri occhi: due paesi Europei presentati da due giovani in
Servizio di Volontariato Europeo (la Finlandia e l’Ungheria);


Al centro della sala

“Grande gioco dell’Europa”(Ass. Così per gioco)
“Un viaggio alla scoperta dell’Europa”(Carrefour Sicilia)
Ai laboratori potranno partecipare gruppi di circa 20 bambini per volta mentre ad i giochi si
sfideranno gruppi di 15 bambini (30 bambini giocheranno contemporaneamente).



Dalle 15,00 alle 18,00



La festa dell'Europa per la città

Prosegue l’attività dei laboratori per la cittadinanza ed il quartiere:
 Proiezione di video sull’Europa ed i paesi dell’allargamento;
Sportello informativo giovani sui programmi della Unione Europea loro dedicati.

