
 

 

     Erasmus Days 2021 

 

 

Si sono appena concluse, nel nostro istituto, le tre giornate dedicate all’Erasmus che, 

come ogni anno, coinvolgono più di 80 paesi in tutta Europa. L’evento patrocinato 

dalla commissione Europea e promosso dalle singole agenzie nazionali è volto alla 

valorizzazione del programma Erasmus a livello europeo. L’edizione del 2021, in 

particolare ha puntato su: inclusione, salvaguardia dell’ambiente, promozioni degli 

ideali democratici e trasformazione digitale.  

                           

Come è noto il nostro istituto è coinvolto per il biennio 2022 in tre progetti: “The More 

Variety, the Better Society” concernente l’inclusione scolastica e l’integrazione  

sociale degli studenti immigrati e rifugiati; “Let’s Make our World Cool Again” e “Eat 

Smart, Save your Land” con obiettivi di: sostenibilità, salvaguardia ambientale ed 

adozione di abitudini alimentari sane, nel rispetto della salute nostra e del pianeta. 

                           

Gli studenti dei vari indirizzi del “Guttuso” hanno partecipato con entusiasmo, i 

ragazzi dell’Artistico hanno realizzato dei pannelli riproducendo e dipingendo il logo 

dei singoli progetti e gli studenti del professionale hanno preparato piatti e bevande 

con ingredienti semplici in ottica antispreco. 



 

 

     

Tutte le classi del Guttuso hanno visto il filmato raffigurante i momenti salienti della 

preparazione dei pannelli ed hanno consumato degli spuntini di frutta evitando i cibi 

spazzatura, raggiungendo il duplice scopo di nutrirsi in maniera sana, senza produrre 

rifiuti per l’ambiente. 

        

Fiore all’occhiello di queste giornate è stato l’incontro, avvenuto il 16 ottobre con 

Faburama Ceesay e Marika D’Amico, esponenti dell’Associazione Anymore Onlus e 

fondatori della Sartoria Solidale Kano’, testimoni di un perfetto connubio tra 

solidarietà, promozione sociale ed imprenditoria.  

            

 

Nell’ambito degli Erasmus Days, l’istituto “Guttuso” ha anche partecipato alle 

giornate FAI autunno, il 16 e 17 ottobre, presso il dipartimento Militare di Medicina 

Legale di Messina. In questa occasione sono state esposte divise ed attrezzature 

mediche del passato ed è stato possibile visitare il rifugio antiaereo risalente alla 



 

 

seconda guerra mondiale. Qui i nostri studenti grazie alla collaborazione delle 

Delegazioni e dei Beni FAI, hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del 

patrimonio artistico e culturale del nostro territorio, sentendosi pienamente coinvolti 

nella realtà economica, sociale e culturale della comunità e diventando anche 

esempio per altri giovani in uno scambio culturale tra pari. 

           

 

Un doveroso ringraziamento al Dirigente Scolastico, prof.ssa Delfina Guidaldi, per 

aver consentito, ancora una volta, al Guttuso di collocarsi significativamente sia nella 

realtà locale, attraverso la collaborazione con la sartoria solidale Kanò e le giornate 

FAI, sia in quella internazionale, con la partecipazione al programma Erasmus. 

 


