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Cos’è un Comenius Regio? 

I Comenius Regio sono progetti 

europei finanziati dal Lifelong 

Learning Programme (2007-2013) e 

promuovono attività di 

cooperazione tra due autorità 

educative locali e regionali di due 

paesi europei diversi allo scopo di 

migliorare l’offerta educativa locale. 

Ogni partenariato nazionale è 

costituito da almeno un’autorità 

locale o regionale che si occupa di 

educazione, un istituto scolastico di 

qualsiasi ordine e grado e 

un’associazione locale. Con 

l’entrata in vigore di Erasmus Plus 

(2014-2020), il nuovo programma 

per l’Istruzione, la Formazione, i 

Giovani e lo Sport, i progetti 

Comenius Regio hanno cambiato 

nome in Partenariati strategici, ma 

continueranno a essere finanziati 

sotto l’attività chiave 2 dedicata alla 

“Cooperazione per l’innovazione e 

le buone pratiche”. 

Obiettivi: 

- costruire percorsi di 

apprendimento innovativi centrati 

su questioni scientifiche di rilevanza 

europea e sull’apprendimento di 

una lingua straniera in modo 

integrato; 

- stimolare la “cittadinanza attiva” 

dei giovani che si concentreranno 

sulle sfide che il cittadino europeo 

deve affrontare. 

Metodologia: basata sull’uso dei 

social networks (Web 2.0) e sul CLIL 

(Content and Language Integrated 

Learning). 

Temi affrontati: le tematiche, 

oggetto di percorsi didattici 

interdisciplinari, spaziano dallo 

sviluppo sostenibile a livello locale 

ed europeo, allo studio della carbon 

footprint e del concetto di Smart 

City. 

Capofila: Provincia di Pisa 

Partner:  
Liceo “Pesenti”, Cascina 

Liceo “Buonarroti”, Pisa 

Liceo “Montale”, Pontedera  

Associazione “LEND”, Roma  

Associazione “La Limonaia”, Pisa 

SAVE EU 
Science for ActiVe citizEnship in Europe 

Programma 

15.30  Saluti istituzionali 
  Marco Filippeschi, Presidente della Provincia di Pisa 

15.40  I tre temi progettuali: energie, cittadinanza europea, CLIL 

  Luisanna Paggiaro, LEND Pisa 

16:00  Cittadinanza europea: responsabilità o diritti? 

  Flaviana Sortino, Liceo “Pesenti”, Cascina 

16:20  Un percorso scientifico verso l’ottimizzazione e il pensiero critico: la smart city 

  Susanna Genovesi e Angela Gravina, Liceo “Buonarroti”, Pisa 

16:40  Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile del nostro pianeta  
  Giorgio Taddeucci, Liceo “Montale”, Pontedera 

17:00  Dibattito e conclusione dei lavori

L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione. L’Unione europea declina ogni 

responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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