COMUNICATO STAMPA
Del 05.11.2011
Nell’ambito di un progetto Europeo cofinanziato dall’Unione Europea con il Programma LifeLong
Learning COMENIUS REGIO l’associazione European Cooperation Network (Acronimo EURO‐NET)
di Offida ha ospitato in questi giorni una delegazione dell’Ispettorato Scolastico della Regione di
Timis.
La delegazione rumena è guidata da Mariea Stefan vice‐ispettore scolastico regionale di Timis
(Regione di circa 700.000 abitanti con capitale Timisoara) ed è composta da 7 insegnanti in
rappresentanza di 2 grandi scuole secondarie superiori di Timisoara.
Il progetto denominato “Eurpean Citizenship between School and Society (Acronimo: (EUROCISS)”
(Cittadinanza europea tra scuola e società) ha come capofila e l’Assessorato alle Politiche
Comunitarie della Provincia di Fermo (Assessore Adolfo Marinangeli e Dirigente Loredana
Borraccini) e partner scolastico l’Istituto di Istruzione Superiore ITC “Enrico Mattei” di Amandola
(scuola diretta dalla Prof.ssa Paola Farina e tra le più attive a livello regionale nei progetti di
scambi europei Comenius).
L’associazione Euro‐Net di Offida, partner del progetto in rappresentanza della società civile e del
mondo della formazione, è una organizzazione non governativa no profit con personalità giuridica
costituita tra l’altro dalla FIDEAS Srl, dalle cooperative IDREA e SERVICE COOP, con la finalità di
promuovere processi di cooperazione ed internazionalizzazione degli enti locali e dei territori.
La Delegazione rumena ha partecipato insieme ai partner italiani alle attività di confronto sui
sistemi educativi, sull’organizzazione scolastica e progettazione comune di nuovi strumenti e
metodologie per l’introduzione dell’insegnamento di moduli didattici di “Cittadinanza attiva
Europea” nei curriculum scolastici dei 2 paesi.
Le attività hanno coinvolto oltre al Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Fermo (Barbara
Fioravanti, Alessandra Cipollini e Marisa Celani), alcuni docenti (le professoresse Donatella Rossi
Brunori e Marzia Santi) ed alcune classi dell’Istituto di Istruzione Superiore ITC “Enrico Mattei”, il
Comune di Amandola, nella persona del Vice‐Sindaco Giuseppe Alessandrini, e l’Università di
Urbino nella persona del Prof. Marcello Pierini, Titolare della Cattedra Europea Jean Monnet in
"Scienza e Tecnologia nel Diritto e nelle Politiche dell'Unione Europea” che ha portato un
importante contributo scientifico ai lavori in corso.
Non sono mancate le visite culturali alla città di Amandola, dove ha soggiornato la delegazione
rumena per una intera settimana partecipando, ospiti dell’Amministrazione Comunale, alla
manifestazione (molto apprezzata) Diamanti a Tavola, al territorio Fermano (visite al distretto
calzaturiero ed alle principali località turistico‐culturale) e Piceno, dove gli ospiti hanno ance avuto
modo di incontrare ad Ascoli Piceno una delegazione della comunità rumena talmente integrata

nel tessuto socioeconomico locale che si sta affermando, a dimostrazione della valenza del
concetto di cittandinanza attiva europea, come validi imprenditori (nel settore della ristorazione).
A fine mese Euro‐Net di Offida, nelle persone di Giuliano Bartolomei di Fideas Srl ed Andrea Mora
della cooperativa Idrea, ricambierà la visita a Timisoara insieme alle rappresentanze della
Provincia di Fermo e dell’Istituto Scolastico Enrico Mattei di Amandola e proseguirà nello
svolgimento delle attività progettuali che si concluderanno ad agosto 2012.
Tali scambi stanno portando anche allo sviluppo di nuovi progetti di cooperazione tra le comunità
locali (scuole, amministrazioni comunali e provinciali, associazioni, etc.) anche in campo turistico,
culturale ed enogastronomico.
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