ECAM
“ Citoyenneté

européenne
et
multiculturalisme” (ECAM). Il progetto,
di durata biennale, è un partenariato fra
quattro istituti scolastici europei che
intende promuovere lo spazio di pace
rappresentato dall'Unione Europea, i
valori democratici che essa incarna,
come la tolleranza e l'integrazione
culturale.
Il Lycée Saint-Joseph di Tahiti, il Lycée
classique di Diekirch in Lussemburgo, il
Lycée Saint-Charles di Saint-Pierre
nell'Isola della Riunione e l'Istituto
Professionale di Stato "Karol Wojtyla"
in Sicilia, quattro istituti d’insegnamento
generale e professionale, partner in
questo progetto, rappresentano i margini
ed il centro dell’UE, concepiscono e
definiscono diversamente la nozione di
cittadinanza europea. Agli antipodi gli
uni degli altri da un punto di vista
culturale., questi micro-territori insulari
sono società miste o società poste a
confronto con imponenti flussi migratori
e possono per questo costituire
un’opportunità di analisi, di ricerca di
idee e di possibili soluzioni alle crisi dei
nostri giorni.

ECAM- 2017-2019
Citoyenneté Européenne et
.

“Garde bien d'élire un asile. Ne crois pas à la
vertu d'une vertu durable : romps-la de quelque
forte épice qui brûle et morde et donne un goût
même à la fadeur.
Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licol et sans
étable, sans mérites ni peines, tu parviendras,
non point, ami, au marais des joies immortelles,
Mais aux remous pleins d'ivresses du grand
fleuve Diversité”

Multiculturalisme
Rencontre internationale
d’enseignants
25 ottobre 2017
Ore 9.00

Victor Segalen, Conseils au bon voyageur

IPSSEOA “KAROL WOJTYLA
VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA 8
95123 CATANIA

IPSSEOA “Karol Wojtyla”
Plesso di Via Lizio Bruno

ECAM 2017-2019
PROGRAMMA DEL 25 OTTOBRE 2017

Polynésie française
9.00
9.30

Ile de la Réunion

Accoglienza partecipanti .
Dott.ssa Daniela Di Piazza - D.S. IPSSEOA “Karol Wojtyla”
Saluti e apertura lavori
9.45 Prof. Sylvain Martinez - Coordinatore di progetto
Presentazione del progetto ECAM e del Lycée Saint-Joseph di Tahiti,
10.00 Prof.ssa Nouha Darquitain - Responsabile di progetto Isola della Riunione
Prof.ssa Geneviève Harles - Responsabile progetto Lussemburgo
Prof.ssa Alessandra Costarella - Responsabile progetto Italia
Presentazione Istituti scolastici partner : il Lycée Saint-Charles di Saint-Pierre, (Réunion)
il Lycée classique di Diekirch, (Luxembourg) e l'IPSSEOA "Karol Wojtyla” (Italie)
10.30 Gli studenti della 4 O AT e della 4 O EN presentano la Sicilia
10.40 Dott.ssa Maria Grazia Patané - Sovrintendente ai Beni Culturali
Il patrimonio artistico-culturale della città di Catania
11.00 Pausa caﬀè
11.20

Italia - Catania

Luxembourg

Prof.ssa Marilia Marchetti - DISUM Università degli Studi di Catania
Qu’est-ce que l’exotisme au XXème siècle?
11.40 Dott.ssa Maria Teresa Di Blasi - Beni Culturali
Arte ed esotismo
12.00 Prof.ssa Veronica Benzo - DEI - Università degli Studi di Catania
Les enjeux de l’internationalisation
12.20 Prof.ssa Milena Grasso - Liceo Classico “N. Spedalieri”
Comunicare l’Europa
12.40 Dott.ssa Valérie Le Galcher-Baron - Institut français Palermo
La UE, la coopération franco-italienne, le réseau des lycées hôteliers siciliens
13.00 Pranzo

