
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus per studenti provenienti da: 

 

� Friuli Venezia Giulia (lingua di 

insegnamento sia italiana che slovena)  

� Veneto 

� Slovenia (lingua di insegnamento sia 

slovena sia italiana sia ungherese)  

� Austria (Carinzia) 

 

 

 
 

TRIESTE - ISOLA D’ISTRIA 

 

 9 – 10 – 11 MAGGIO 2007 

 
 

 



 

PROGRAMMA  

Campus per studenti provenienti da: 

� Friuli Venezia Giulia (lingua di insegnamento 

sia italiana che slovena)  

� Veneto 

� Slovenia (lingua di insegnamento sia slovena 

sia italiana sia ungherese)  

� Austria (Carinzia) 

 
 

TRIESTE - ISOLA D’ISTRIA 

9 – 10 – 11 MAGGIO 2007 

  

mercoledì 9 maggio 2007 

 
ore 1400   Arrivo dei partecipanti a Trieste e trasferimento 

al luogo di pernottamento. 

ore 1515  Aula Magna del Liceo Scientifico “G.Galilei” 

 di Trieste – via Mameli 4   

 Apertura lavori  - Coro Liceo Galilei 

Saluto delle Autorità 

ore 1545  Intervento di Franco Del Campo – Presidente 

del Comitato Regionale per le Comunicazioni –  

 Giovani e media oltre le frontiere 

ore 1600 Peter Brown – Presidente fondatore 

EAQUALS e Direttore British School Trieste –   

 Per chi suona la campana? 

ore 1645 Claudio Federico - Direzione Generale Affari 

Internazionali MPI - Il Manifesto delle alunne e degli 

alunni europei 

ore 1700 Studenti del Liceo “Galilei” di Trieste -  

Presentazione della Risoluzione con cui l’Istituto  

ha vinto la selezione nazionale del Parlamento 

Europeo dei Giovani   

ore 1720 Michele Di Cintio – USR Veneto – 

 Il ruolo dell’Europa per lo sviluppo di un dialogo 

interculturale 

ore 1800   Presentazione workshop e formazione gruppi di 

lavoro 

ore 1830 Chiusura lavori  

ore 1900   Cena 

ore 2100   Rappresentazioni teatrali degli studenti attraverso 

l’uso di diversi linguaggi presso il teatro S.Pellico 

di via Ananian Trieste 

 

Pernottamento 

 

giovedì 10 maggio 2007 

 

ore 0830    Partenza dei partecipanti per Isola d’Istria 

(Slovenia) 

ore 0900   Arrivo alla Scuola Media Superiore Pietro Coppo e 

inizio dei lavori dei 4 workshop su Obiettivi di 

Lisbona 2000 alla luce dei contenuti del Manifesto 

delle alunne e degli alunni europei: 
 

� Come rafforzare i legami tra mondo della scuola e 

società in generale per una maggiore coesione sociale 

� Come aumentare la mobilità e gli scambi in Europa 

� Come orientare la scuola per una società europea della 

conoscenza nel rispetto delle pari opportunità 

� Come comunicare oltre le frontiere e oltre le lingue in 

Europa 

 

ore 1200    Trasferimento a Casa Manzioli e saluto del 

Console Generale  

ore 1300   Pranzo offerto dal Consolato Italiano 

ore 1400   Ritorno alla Scuola Media Superiore Pietro Coppo 

e prosecuzione lavori 

ore 1730   Conclusione lavori e ritorno a Trieste 

ore 1930   Cena e visita guidata alla città 

 

Pernottamento 

 
 
 
venerdì 11 maggio 2007 
 
 
 

ore 0930   Inizio lavori presso Aula Magna Liceo Galilei 

Trieste  

 Presentazione degli esiti dei workshop da parte 

degli studenti 

ore 1030 Ilaria Celledoni – Vice Presidente Comitato 

Regionale per le Comunicazioni - 

 La comunicazione oltre le frontiere 

ore 1115  Studenti del Liceo “Petrarca” di Trieste - 

Presentazione della Risoluzione con cui l’Istituto  

ha vinto la selezione nazionale del Parlamento 

Europeo dei Giovani   

ore 1130  Dibattito  

ore 1200  Coro del Liceo Galilei e chiusura dei lavori  

ore 1230   Buffet 

 

Partenza  partecipanti 

 


