COMITATO ORGANIZZATORE
Liceo "Giorgione" e I.S.I.S. "Nightingale"
di Castelfranco Venet o
I.T.I.S. " Barsanti " - Castelfranco Veneto (TV)
Conservatorio " A.Steffani" • Castelfranco Veneto (TV)
Direzione Scolastica Regionale del Veneto
I.P. S.S.A.R."Maffioli " - Castelfranco Veneto (TV)

I.T.C.G. "Ma rtini"- Castelfranco Veneto (TV)
I. P.S.S.C.T.P. "Rosselli " - Castelfra nco Veneto (TV)
LP.S .LA "Galilei" - Castelf ranco Venet o (TV)
1.5.1.5.5. " Domenico Sa rtor" - Castelfra nco Veneto (TV)
liceo " Berto" - Mogliano Veneto (TV)
Istituto " Duca deg li Abruzzi " - Treviso
liceo Classico e Li ng uistico "Canova" - Treviso
Eu Ist ruzione - Liceo " Brocch i" Bassano (VI)
Coordina m ento del Volonta r iato della Castella na
Movi m ento Federalist a Eu ropeo - Sezione di Cast elf ra nco Veneto (TV)
Am nesty Internat ional - sezione di Castelfra nco Veneto (TV)
Associazione Ex Alun n i Liceo Giorgione - Castelfra nco Veneto (TV)
Fondazione Berra - Castelfranco Veneto (TV)
Un particolare r ingraziamento alla dott.ssa Grazia Bernardl, dirigente
dell'Istituto "Barsanti"', per l'ospi talità data all'iniziativa

Per le nostre scuole è diventata ormai una consuetudine festeggiare il
giorno dedicato afl'Europa. Le ragioni di ciò sono legate ad un'idea euro·
pea della scuola, volta a formare giovani che possano proiettarsi nei loro
studi, nelfe loro prossime attività, nei loro interessi, in uno spazio ampio,
che permetta di valorizzare le proprie competenze e i propri interessi.

Liceo " Giorgione" di Castelfranco Veneto
Presso Auditorium del!' I.T.I.S. "Barsanti"
Ore 8.30

Accoglienza.
Benvenuto musicale con alcun studenti deII"EnsembIe dell.Ja!:o
"Giorgione" e studenti del ~ "A. 5reffani" di GasteIfranro Vene(

Ore 9.00

Saluto delle autorità

Ore 9. 15

carla Turcato (PresIdente del Coordinamento del Voiontariato della
castellana)
Il volontariato italiano in una prospettiva europea

Ore 9.45

Don Albino Bizzotto (Beati Costruttori di Pace)
Per un volantariata di Pace

Ore 10.15

Giancarlo Vettori (Presidente di Eurogems, Organizzazione di
cooperazione internazionale no·profit)
Le politiche europee per il valantariata

- NIGHT1NG~
Istituto statale di istruzione seconda ria di 2° grado
Professionale per i servizi socio·sanitari - Tecnico per le attività sociali
Liceo delle scienze umane - Liceo economico sociale
Castelfranco Veneto

Aula Europa-

Ore 9 .00

I 13.00

Ore 10.45 Intermezzo musicale
Festa interculturale a opera degli studenti dell'Istituto (Musica, Balletti,
Gastronomia, Costumi tradiziona li della Comunità Europea)
Presentazione al pubblico e alla stampa del "Giornale dell'Europa"
Anno I
Presentazione del nuovo gruppo giovanile YOUNICEF di Castelfranco,
alla presenza della Presidente provinciale dell'Unicef Mariella Andreatta

Ore 11.00

Coffee break

Ore 11 .15

Presentazione del Concorso

~Diventiamo

cittadini Europei"

Le immagini del maestro Alessandro Gatto
Cinque anni di manifestI della Festa d'Europa
Ore 11.45
Ore 12.45

Studenti protagonisti: esperienze e testimonianze di v%ntariatl
Saluto di rommiato con gli studenti dell'EnsembJe del Uceo "Giorgione"

Presentazione del PES (Parlamento Europeo degli Studenti ), da parte del
Liceo Canova di Treviso
Moderatore deii~noontro il prof. Gianpier Nicoietti
presidente della sezione MFE di Castelfranco Veneto (1V)

