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L’UMBRIA PREMIATA IN EUROPA 
Successo delle scelte in materia di forma-
zione della Regione Umbria: il suo proget-
to dal titolo Citoyens d’Europe - Cittadini 
d’Europa: vers une identité plurielle, è 
stato autorizzato dagli organismi di valuta-
zione europei per l’elevata qualità della 
proposta formativa con un punteggio in 
graduatoria pari a primo di 17 su scala na-
zionale. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di 
incrementare la dimensione europea del-
l’istruzione e promuovere la cooperazione 
transnazionale tra i soggetti responsabili di 

politiche educative, le scuole e altre organizzazioni europee che opera-
no nel settore, si colloca nel Long Life Lerning Programm dell’UE che, 
con Comenius Regio, sostiene l’integrazione tra scuole e enti territoriali 
che hanno responsabilità in materia di istruzione e formazione e le isti-
tuzioni che operano a livello locale nel campo dell’educazione non for-
male. Il progetto biennale, in partenariato con la città belga di Dinant, 
vuole migliorare la qualità della formazione degli esperti in campo edu-
cativo, una maggiore consapevolezza dell’importanza della conoscenza 
delle diversità culturali e linguistiche in ambito europeo e l’individua-
zione di metodologie didattiche che permettano agli studenti di accre-
scere la consapevolezza di essere Cittadini d’Europa.  
La Regione ha partecipato al bando per contribuire a portare le sue 
scuole nella rete europea ed agevolare l’interazione tra le scuole affin-
ché queste possano imparare l’una dall’altra e migliorare le opportunità 
educative per i nostri giovani in età scolastica. La proposta punta alla 
comparazione dei sistemi educativi, allo sviluppo di strumenti e strate-
gie innovative per la formazione, la cittadinanza europea e la dimensio-
ne europea, l’educazione alla conoscenza del Paese partner europeo se-
condo una logica di scambio e sulla base di attività che si svolgeranno 
sia in Umbria, che a Dinant. In programma un seminario pubblico, in 
novembre, con la partecipazione di una delegazione belga per affrontare 
all’interno dei temi specifici del progetto l’utilizzo di processi innovati-
vi e scambio di pratiche e confrontarsi con i sistemi educativi locali. 
 
 
 
Sopra: stemma della città di 
Dinant (Regno del Belgio) 
 
Accanto: bandiera della  
Regione Umbria 
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AUGURI 
Oggi le LL. MM. Il Re Juan 
Carlos I e la Regina Sofia di 
Spagna festeggeranno i dieci 
anni del primo figlio dei Duchi 
di Palma di Maiorca, S.A.R.  
l’Infante Cristina, secondogenita 
dei Sovrani, e Inaki Urdangarin. 
Per il giovane è stato scelto al 
battesimo il nome di Juan, nome 
del nonno paterno e del bisnon-
no materno: l’indimenticabile 
Conte di Barcellona che, con 
intelligenza, pazienza ed umiltà, 
seppe essere figlio e padre di Re 
per preservare la Dinastia.  
 

AUGURI 
A tutti i Michele e Michela, Tri-
colore porge i migliori auguri. 
 

MESSINA 
Sarà ristrutturata la cabina elet-
trica di trasformazione, costruita 
negli anni '60, nell'ambito della 
riqualificazione di piazza Caval-
lotti, d'intesa con la Camera di 
Commercio che mette a disposi-
zione piante ed alberi. Dinanzi al 
palazzo della Camera di Com-
mercio, progettato dall'arch. Ca-
millo Puglisi Allegra negli anni 
'20, nello spazio a verde oggetto 
degli interventi vi è il monumen-
to al Re Carlo III, eseguito nel 
1859 dal messinese Saro Zagari, 
scultore che realizzò anche Il 
Tempo che scopre la Verità, bel 
gruppo marmoreo che corona il 
Teatro Vittorio Emanuele.  


