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Napoli 23/24 Giugno 2011 

 

 

23- Giugno, Ceicc  

La prima giornata del Meeting è stata dedicata al confronto tra i partner. Dopo 

l’accoglienza e un piccolo coffe-break, i rappresentanti delle due associazioni, Aracne e 

Webtrotteur, si sono confrontati sul lavoro svolto, attraverso l’esposizione dei casi di 

studio analizzati. La presentazione dei casi di studio, supportata in entrambi i casi da 

presentazioni in Power Point, ha favorito il confronto non solo tra i membri delle 

associazioni ma tra tutti i partner. 

Il confronto è proseguito sui risultati del progetto e sui prodotti finali dello stesso. I 

partner hanno potuto mettere appunto le modifiche necessarie ed ottimizzare così il 

lavoro svolto nell’arco di due anni. 

 

Pausa pranzo 

I partecipanti al meeting hanno pranzato insieme nella sede del Ceicc al buffet 

organizzato dall?associazione Aracne. 

 

La sessione pomeridiana è stata dedicata all’illustrazione del sito del progetto e  alle 

modalità di pubblicazione e alla messa appunto degli interventi previsti per il giorno 

successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
 

 

24 Giugno, Ceicc 

Seminario: “Innovazione e scambio di buone prassi nei percorsi educativi" 

Il Seminario è stato organizzato con il fine di creare un momento di formazione e 

scambio, nonché un momento di riflessione per associazioni, cooperative e mondo della 

scuola su come i fondi diretti europei possano contribuire allo sviluppo locale.  La 

giornata è stata aperta dall’Assessore all’istruzione Annamaria Palmieri. L’Assessore, 

da poco insediatasi, ha salutato  i partecipanti e sottolineato l’importanza di 

implementare progetti che siano in grado di arricchire le nostre scuole. 

Il secondo intervento, tenuto dalla dott. Maria Luisa Vacca, dirigente del Ceicc, ha 

visto la presentazione dei partner e del progetto a quanti hanno partecipato al 

Seminario.  

A seguire l’intervento di Maria Fernanda Spina, membro di Aracne sulle “Metodologie 

e approccio del progetto secondo il quadro di riferimento del programma Europeo 

LLP”, intervento supportato da una presentazione in power point. 

Le esperienze delle due associazioni sono state descritte dalla prof.ssa Silavana 

Giannotta (ARACNE) e dal prof. Marc Le Gall (Webtrotteur). La prof.ssa Giannotta ha 

parlato dell’esperienza italiana sull’educazione alle emozioni, mentre il prof. Le Gaul 

di quella relativa all’uso del multimediale come strumento della coesione sociale. 

 

Coffe-break 

 

I partener, in particolare i rappresentati delle istituzioni hanno illustrato ai 

partecipanti al seminario le politiche messe in atto dalle rispettive amministrazioni 

per quanto attiene all’educazione. Il dott. Villano, dirigente del Comune di Napoli, ha 

illustrato, supportato da una presentazione in power point, le politiche educative del 

Comune e i progetti messi in atto negli scorsi anni. La dott.ssa Elisabhet Le Faucher 

Joncour ha illustrato, supportata da una presentazione in power point, diversi progetti 

che il comune di Brest ha implementato sul suo territorio al fine di promuovere 

l’utilizzo dei multimedia come strumento per la coesione sociale. 

Al seminario sono intervenuti come rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale il 

dott. Maciocia e la dott.ssa Lucia Veneruso che nel loro intervento hanno sottolineato 

l’importanza della cooperazione internazionale per lo scambio di buone pratiche in 

campo educativo. 

Agli interventi è seguita un dibattito tra i partecipanti al seminario. 

La giornata si è conclusa con un pranzo  nella sede del Ceicc a buffet organizzato 

dall’associazione Aracne 



 

                                                                    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
 

 

 


