Incontro con il Presidente del XIII Municipio e gli studenti del Progetto Multilaterale Comenius “The Art of
Living” e del Parlamento Europeo – Roma, 6 dicembre 2013
Il giorno 6 dicembre alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio del Municipio XIII, sita in Via Aurelia 470, si è
riunita una delegazione di studenti, docenti e genitori partecipanti al Progetto Multilaterale Comenius “The
Art of Living” e una delegazione degli studenti partecipanti al Progetto “Parlamento Europeo Giovani”, del
Liceo Scientifico S. “E. Torricelli” di Roma e con il Presidente del XIII Municipio, Dr.Valentino Mancinelli.
Presenti anche la Signora Claudia Dennetta, Segretaria del Presidente, e il sig. Stefano Zuppello , Vice
Presidente XIII Municipio, Assessore Politiche di Bilancio, delle Risorse Umane, delle Attività Produttive.
Erano presenti gli studenti Veronica Mancinelli 5C, Gianluca De Angelis 5C, Federica Santarelli 5C, Lorenzo
Piacevoli 5C, Francesco Borrello 5C,Gianluca Michienzi 5E, Viviana Di Giorgio 4D, Veronica Cardelli 4D,
Arianna De Vincenzi 4D, Elena Gabrielli 3E, Ilaria Meffe 3E; gli studenti Dian, De Angelis, Rovelli e Cesare
della 4E (Parlamento Europeo) ; i docenti Maria Bellucci, Maria Aurora Polino, Amelia Nicoletti, Simona
Esposito; il Sig.Manfredi Di Giorgio, in rappresentanza dei genitori.
Obiettivo dell’incontro è stato duplice: 1) conoscere la realtà amministrativa territoriale a noi più vicina,
considerare il municipio come mini-parlamento, sottolineare l’importanza del lavoro istituzionale, e della
Politica con la P maiuscola e 2) presentare il nostro Progetto Multilaterale Comenius “The Art of Living”
(2012-2014), cercare punti di contatto e collaborazione per dati reali, comunicare che stiamo lavorando
per presentare “Roma sostenibile” e che in fondo una parte del nostro lavoro è comune.
Il Presidente del Municipio, Dr.Valentino Mancinelli ha ascoltato con attenzione quanto è stato presentato.
Si è dimostrato disponibile ad una collaborazione, mettendo a disposizione del Liceo quanto a livello di
Municipio si fa e si farà nei prossimi mesi a futuri.
Ha parlato dell’esperienza della Commissione Europea, e di quanto di fatto in Europa si superino spesso le
barriere di differenza di partito per sostenere l’attività comune italiana.
Ha parlato dell’importanza dell’Unione Europea e della rilevanza delle prossime votazioni dei rappresentati
del Parlamento Europeo che si terranno nel mese di maggio 2014.
Ha ringraziato i ragazzi e ha detto che è proprio nella scuola che si impara a diventare cittadini e soprattutto
cittadini europei, e quanto sia rilevante questa loro esperienza per la loro formazione.
Ha auspicato che si lavori tutti e si investa per formare cittadini che poi spendano la loro formazione in
Italia e non solo all’estero (sottolineando come, al contrario, a cominciare anche da quanto hanno espresso
i ragazzi in questa riunione, troppo spesso i ragazzi che si formano nella scuola italiana già sanno che
potranno trovare più facilmente lavoro all’estero perché l’Italia non è in grado in questo momento di offrire
loro lavoro qualificato, il lavoro per cui hanno studiato).

La riunione termina con la promessa di un contatto futuro, per la Green Travel Brochure e con l’offerta, da
parte del Presidente di organizzare un incontro a scuola per presentare i programmi europei dei prossimi
candidati.
I professori e gli studenti ringraziano il Presidente e i rappresentanti del Municipio per la disponibilità
dimostrata per l’incontro.
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