
 

 

 

 

  Website: https://themore-thebetter.wixsite.com/mysite 

 

PROGETTO N.1- “The More Variety, the Better Society”, coordinato dal nostro istituto, prevede 

la partecipazione di Lituania, Polonia, Portogallo, Romania e Turchia. L'obiettivo principale di questo 

progetto è quello di aumentare la consapevolezza della comunità scolastica e degli altri organi interessati, nei 

confronti degli studenti rifugiati/immigrati e renderli più attivi nel processo educativo attraverso attività che 

comportino l'inclusione sociale. L'istruzione scolastica, che è componente essenziale per tutti gli allievi, 

diventa fondamentale per gli immigrati che devono poter disporre di ambiente adatto nel quale crescere ed 

istruirsi.  Il dialogo attraverso dibattiti ed interviste e la condivisione di attività comuni (gare, balli, canti, giochi 

di squadra, sport, ecc.) possono creare legami di empatia, amicizia, fiducia e rispetto reciproco permettendo la 

costruzione di un'esperienza fruttuosa condivisibile con coetanei, insegnanti e genitori volta a costruire un 

ambiente multiculturale non confinato alla realtà locale, ma di più ampio respiro europeo. Le attività del 

progetto saranno svolte secondo una duplice modalità: in rete, usando la piattaforma etwinning; in 

presenza durante le mobilità. 

 

NAZIONI SCUOLE 

ITALIA 

(PAESE 

COORDINATORE) 

Istituto Istruzione Superiore “Renato Guttuso” Milazzo 

LITUANIA (Vilnius) Vilniaus Salomejos Neries gimnazija 

POLONIA (Zychlin) Zespol Szkol w Zychlinie 

PORTOGALLO (Porto) Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo 

ROMANIA (Sfantu 

Gheorghe) 

 Colegiul National Mihai Viteazul 

TURCHIA (Odunpazarı) 19 Mayis Anadolu Lisesi 



 

 

 

   Website:https://sites.google.com/view/eat-smart-save-your-land/home 

PROGETTO N.2- “Eat Smart, Save your Land”, coordinato dalla Grecia, prevede la partecipazione 

di Italia, Austria, Serbia, Turchia e Francia. Il progetto nasce dalla consapevolezza che per poter 

nutrire la popolazione futura con una dieta sana, bisogna trasformare le abitudini alimentari, 

migliorare la produzione e ridurre lo spreco alimentare. Le scuole, a questo proposito, sono gli 

ambienti ideali per sostenere il Green Deal europeo, poiché deputate dell'educazione dei giovani ed 

allo sviluppo della loro capacità di agire come cittadini responsabili. In tal modo sostenibilità, 

educazione alimentare e civica si uniscono per aiutare gli studenti ad essere muniti della necessaria 

"alfabetizzazione" alimentare (dove e come il cibo viene coltivato e prodotto, di quali ingredienti / 

sostanze è composto, come viene trasportato, quanto è sano o dannoso per la salute, ecc.) al fine di 

poter collegare il tema della nutrizione con la sostenibilità e contrastare così il cambiamento 

climatico. Alla base del progetto ci sono le metodologie: STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) e CLIL (Content and Language Integrated Learning). Le attività del progetto saranno 

svolte secondo una duplice modalità: in rete, usando la piattaforma etwinning; in presenza durante le 

mobilità. 

 

NAZIONI SCUOLE 

GRECIA (Nafpaktos)  

(PAESE 

COORDINATORE) 

E.K. Nafpaktou  

AUSTRIA (Vocklabruck) Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Vereins der Don-Bosco-

Schwestern für Bildung und Erziehung 

 

ITALIA (Milazzo) Istituto Istruzione Superiore “R. Guttuso” 

SERBIA (Beograd) Hemijsko-prehrambena tehnoloska skola Beograd 

TURCHIA (Kirikkale)   Yenimahalle Sehit Ali Tonga Mesleki ve TeknikAnadolu Lisesi 

 

FRANCIA (Auch) Lycee Professionnel Pardailhan 

 

 

 



 

 

 

 

PROGETTO N.3- “Let’s Make Our World Cool Again!” coordinato dalla Turchia, con la 

partecipazione di Italia, Francia, Grecia, Romania e Spagna. Il punto di partenza del progetto è la 

coscienza che il nostro benessere e la nostra salute dipendono strettamente dal modo in cui trattiamo 

le risorse ambientali e dalle scelte che compiamo per preservare o meno la natura che ci circonda. In 

questo senso, si affianca al concetto di educazione ambientale anche quello di sviluppo 

sostenibile per la creazione di nuovi modelli di sostenibilità sia a livello locale che globale. Il progetto 

si muoverà seguendo tre principali direttive: sii consapevole, agisci e diffondi le soluzioni. Ciascuna 

scuola partner farà delle osservazioni/rilevazioni in loco per rendersi conto dello stato di salute della 

propria comunità, i dati acquisiti saranno confrontati con quelli degli altri paesi, nonché con la 

situazione globale del nostro pianeta. Particolare attenzione sarà posta alle possibili soluzioni volte 

ad arginare i seguenti problemi: uso delle sorgenti naturali, risparmio di energia, riduzione dei rifiuti, 

riciclo dei materiali. Le attività del progetto saranno svolte secondo una duplice modalità: in rete, 

usando la piattaforma etwinning; in presenza durante le mobilità. 

 

NAZIONE SCUOLA 

TURCHIA (Kocaeli) 
(PAESE 

COORDINATORE) 

MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ 

FRANCIA (La Ferte 

Bernard) 
LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DU TERTRE 

ITALIA (Milazzo) ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “R. GUTTUSO” 

GRECIA (Atene) FİRST HİGH SCHOOL OF PERİSTERİ ATHENS 

ROMANIA (Tecuci) LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI 
SPAGNA (Leon) IES PADRE ISLA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


