
 

Dall’11 al 17 settembre 2016, 5 alunni della nostra scuola (Jacopo Bruscaglioni 4B, Ilaria Agostini 3E, Anita Ticci, Sara 

Mongili e Cristina Galli 3F) accompagnati dalle proff. Pina Zito e Silvia Casini, hanno partecipato al Normandy 

International Youth Leadership Summit (NIYLS) ospiti del liceo St Joseph di Le Havre. Questa iniziativa per i giovani è 

organizzata all’interno di un simposio più vasto di una rete d’opinione internazionale incentrata sull’economia positiva 

che tra le altre cose ha prodotto un sito estremamente interessante carico di documenti scritti e video principalmente in 

inglese e francese ma anche in italiano, sulle tematiche dell’economia positiva inerenti alle scienze umane, le scienze, la 

politica, l’economia ecc.  

 

In particolare per quest’anno 2016 il forum dei liceali collegato all’iniziativa dell’economia positiva si è abbinato al primo 

incontro transnazionale del progetto Erasmus+ Act for a Positive World (POWO) di cui la nostra scuola è partner con 

altre 6 scuole di Spagna, Belgio, Svezia, Regno Unito, Italia (Trapani) e naturalmente Francia che attraverso 

L’Institution St Joseph di L Havre, è la coordinatrice dell’evento. La comunicazione dell’approvazione del progetto è 

arrivata al coordinatore del progetto prof. Paolo Badiali negli ultimi giorni di agosto e comporta un finanziamento di 

28.000 € su 3 anni. 

Tra le prime iniziative previste, la creazione di un logo ufficiale e di un apposito spazio web, l’approfondimento di 

tematiche e progetti legati al tema principale (progetto recupero tappi e raccolta differenziata in classe, il progetto 

fungo espresso, il progetto del sapone vegetale naturale, giovani e idee d’impresa, orto biologico sostenibile solo per 

citarne alcuni) e la mobilità di piccoli gruppi di alunni e insegnanti  

 

Durante la settimana di permanenza a Le Havre gli studenti italiani hanno potuto incontrare studenti di tante altre 

nazionalità confrontandosi su tematiche d’attualità inerenti allo spirito del progetto oltre che visitare la città di le Havre 

e alcuni dei suoi incantevoli dintorni. Per gli insegnanti accompagnatori oltre ai momenti comuni di condivisione di 

dibattiti e testimonianze, è stato possibile incontrarsi con gli altri colleghi del progetto Act for a Positive World per 

avviare i primi passi del progetto stesso. 

https://www.st-jo.fr/
http://positiveeconomy.co/
PlanningLH.pdf

