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Studenti dell’Istituto Alberghiero “Florio”
partecipano al progetto “Our City, a Better
City”
L'iniziativa ha coinvolto gli alunni in un percorso di confronto con scuole di altri Paesi e un’altra
città italiana, a partire dallo scorso ottobre.

Gli studenti della 4° “CE” dell’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice centro

storico hanno scritto una lettera indirizzata alla sindaca Daniela Toscano in merito al progetto

Etwinning “Our City, a Better City!”. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni in un percorso di

confronto con scuole di altri Paesi (Turchia, Portogallo) e un’altra città italiana, Monselice) a

partire dallo scorso mese di ottobre.

“Il progetto in questione – scrivono gli studenti nella lettera indirizzata alla sindaca – ci ha

fatto conoscere più approfonditamente la filosofia, i valori ed i principi, delle Slow Cities e della

sostenibilità. Una volta esplorati questi parametri, ci siamo posti varie domande, una di

queste molto importante: come può la nostra città diventare una Slow City? Grazie alla

disponibilità del vice sindaco Gianvito Mauro, abbiamo avuto l’opportunità di effettuare

un’intervista tramite Meet che ci ha permesso di conoscere meglio il nostro territorio, capire

la realtà che ci circonda e come poterla migliorare. Questa intervista è stata un’esperienza

unica e ci ha fornito molti spunti di riflessione. Dopo le interviste tenutesi con le autorità locali

nei diversi paesi coinvolti, noi studenti abbiamo evidenziato i punti deboli e forti delle nostre

città e, successivamente, abbiamo cercato delle soluzioni per far diventare i nostri centri
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urbani più sostenibili, lavorando in gruppi internazionali. Durante un incontro on line, abbiamo

proposto in maniera sinergica e collaborativa suggerimenti e iniziative da adottare nelle varie

città, rielaborando e riutilizzando le terminologie e le conoscenze già maturate in un

precedente live meeting. Questo progetto ci ha permesso di divertirci, diventando al

contempo cittadini attivi della nostra comunità e facendoci sentire i veri protagonisti del

nostro futuro”.

“Non possiamo che essere lieti e soddisfatti del fatto che i nostri studenti abbiano avuto

un’importante opportunità di confronto e, quindi, di riflessione con allievi di scuole di altri Paesi

del mondo – commenta la sindaca Daniela Toscano -, per di più su temi rilevanti come quello

della sostenibilità ambientale che rappresenta ciò a cui è necessario mirare. Il futuro è dei

giovani ed è fondamentale che essi abbiano piena consapevolezza delle sfide che li

attendono. Esprimo apprezzamento, infine, non soltanto per la bontà e l’originalità del video

prodotto dai ragazzi con cui si traccia un bilancio del progetto, ma anche per la maturità delle

parole usate nella comunicazione inviata al Comune. Siamo certi che gli esiti dell’esperienza

condensati nel video possano contribuire ad una riflessione utile a migliorare la qualità della

vita della nostra Erice».

Per guardare il video di presentazione prodotto dalla classe 4° CE dell’IPSEOA cliccare al

seguente link:

https://sites.google.com/alberghieroerice.edu.it/e-twinning/home/our-city-a-better-city?

authuser=0

Mi piace 1

San Vito: il sindaco Peraino riconferma la
formula “spiagge sicure” e coinvolge le
associazioni...

30 Aprile 2021

Domenica 2 maggio giornata Plastic Free a
Pizzolungo Piana di Anchise. Come aderire e...

30 Aprile 2021

Primo maggio, messaggio di Cgil, Cisl e Uil
Trapani: “Lavoro e sicurezza le priorità”

30 Aprile 2021

Studenti dell’Istituto Alberghiero “Florio”
partecipano al progetto “Our City, a Better City”

30 Aprile 2021

Pasqualino Monti: “Speriamo di inaugurare il
nuovo Trapani Cruise – RoRo Terminal a
giugno”...

30 Aprile 2021

San Vito Lo Capo, approvato il progetto di
videosorveglianza contro gli incendi

30 Aprile 2021

#trapanisìgierre – V edizione di giovedì 29 Apr
2021 [AUDIO]

29 Aprile 2021

Rinascita del Trapani Calcio, la
Giunta approva l’avviso
pubblico: ecco il bando [AUDIO]
19 Aprile 2021

Il Marsala cede 4-1 a
Caltanissetta
18 Aprile 2021

Trapani Calcio: imminente la
pubblicazione del bando da
parte del Comune
12 Aprile 2021

TRAPANISI.IT Data pubblicazione: 30/04/2021
Link al Sito Web

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://sites.google.com/alberghieroerice.edu.it/e-twinning/home/our-city-a-better-city?authuser=0
https://www.minaudoaffitti.it/
https://www.facebook.com/VAISYAMERCERIAINTIMONEONATOEFESTE
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.trapanisi.it%2Falunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=Studenti+dell%E2%80%99Istituto+Alberghiero+%E2%80%9CFlorio%E2%80%9D+partecipano+al+progetto+%E2%80%9COur+City%2C+a+Better+City%E2%80%9D%20%0A%0A%20https://www.trapanisi.it/alunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city/
https://telegram.me/share/url?url=https://www.trapanisi.it/alunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city/&text=Studenti+dell%E2%80%99Istituto+Alberghiero+%E2%80%9CFlorio%E2%80%9D+partecipano+al+progetto+%E2%80%9COur+City%2C+a+Better+City%E2%80%9D
https://twitter.com/intent/tweet?text=Studenti+dell%E2%80%99Istituto+Alberghiero+%E2%80%9CFlorio%E2%80%9D+partecipano+al+progetto+%E2%80%9COur+City%2C+a+Better+City%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.trapanisi.it%2Falunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city%2F&via=TrapaniSi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.trapanisi.it/alunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city/&title=Studenti+dell%E2%80%99Istituto+Alberghiero+%E2%80%9CFlorio%E2%80%9D+partecipano+al+progetto+%E2%80%9COur+City%2C+a+Better+City%E2%80%9D
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.trapanisi.it/alunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city/&media=https://www.trapanisi.it/wp-content/uploads/2021/04/Alberghiero-Vetta-Palazzo-Sales-3.jpg&description=Studenti+dell%E2%80%99Istituto+Alberghiero+%E2%80%9CFlorio%E2%80%9D+partecipano+al+progetto+%E2%80%9COur+City%2C+a+Better+City%E2%80%9D
https://www.trapanisi.it/alunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city/#
https://www.trapanisi.it/san-vito-il-sindaco-peraino-riconferma-la-formula-spiagge-sicure-e-coinvolge-le-associazioni-turistiche-del-territorio/
https://www.consegnesi.it/
https://www.trapanisi.it/domenica-2-maggio-giornata-plastic-free-a-pizzolungo-piana-di-anchise-come-aderire-e-partecipare/
https://www.trapanisi.it/primo-maggio-messaggio-di-cgil-cisl-e-uil-trapani-lavoro-e-sicurezza-le-priorita/
https://www.trapanisi.it/alunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city/
https://www.trapanisi.it/pasqualino-monti-speriamo-di-inaugurare-il-nuovo-trapani-cruise-roro-terminal-a-giugno-audio/
https://www.trapanisi.it/san-vito-lo-capo-approvato-il-progetto-di-videosorveglianza-conto-gli-incendi/
https://www.trapanisi.it/trapanisigierre-v-edizione-di-giovedi-29-apr-2021-audio/
https://www.trapanisi.it/rinascita-del-trapani-calcio-la-giunta-approva-lavviso-pubblico-ecco-il-bando-audio/
https://www.trapanisi.it/rinascita-del-trapani-calcio-la-giunta-approva-lavviso-pubblico-ecco-il-bando-audio/
https://www.trapanisi.it/il-marsala-cede-4-1-a-caltanissetta/
https://www.trapanisi.it/il-marsala-cede-4-1-a-caltanissetta/
https://www.trapanisi.it/trapani-calcio-imminente-la-pubblicazione-del-bando-da-parte-del-comune/
https://www.trapanisi.it/trapani-calcio-imminente-la-pubblicazione-del-bando-da-parte-del-comune/
https://www.trapanisi.it/alunni-dellistituto-florio-partecipano-al-progetto-etwinning-our-city-a-better-city/

