
ARTICOLO di CARLA BUSCEMA  
Classe IIIB Indirizzo classico 

(Docente	  Prof.ssa	  Teresa	  Floridia)	  

"L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta 
insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto 
una solidarietà di fatto." Robert Schuman, Dichiarazione 9 maggio 
1950. 
 
Lunedì 17 febbraio 2012 al Liceo Scientifico Galilei-Campailla di Modica si è 
aperto un ciclo di incontri per il progetto “L’Europa per i giovani. Dove va 
l’Europa?” che ha visto coinvolti alunni del Liceo Scientifico, Classico, Artistico e 
dell’Istituto Alberghiero, Agrario e I.P.I.A.. Tale progetto come ha spiegato la 
coordinatrice ,professoressa Mulliri nasce nel 2007 ad opera di due docenti, 
Graziella Modica Scala e Salvatore Licitra, che credono profondamente 
nell’Unione Europea.  
  
 Il primo incontro ha avuto come tema” Le risposte dell’Unione Europea al 
dramma dei migranti”. L’immigrazione, argomento sicuramente vicino alla 
nostra regione da diverso tempo è stato sottolineato a inizio conferenza non 
come  un problema, ma come una risorsa!  
   
Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Sergio Carrubba, è intervenuto il 
professore Pisana ricordando che già negli anni ’60 si sognava un Europa Unita 
e per questo durante la giornata dell’Unione Europa nelle scuole medie si 
svolgeva un tema proprio su tale argomento; oggi però l’obbiettivo di una 
“fusione di carbone e di acciaio” come voleva Robert Schuman, resta per 
molti ancora un ideale incompiuto.  
 
Durante il corso della mattina sul tema dell’immigrazione è intervenuto  il 
professore Maurilio Assenza, docente di storia e filosofia e direttore della 
Caritas, raccontando la propria esperienza che si basa anche sull’incontro di 
ragazzi minorenni che arrivano in Italia senza genitori e con la speranza di 
studiare e fare carriera, obbiettivo spesso impossibile nel loro paese di origine, 
ma che perseguono tenacemente qui da noi.  
  Il professore ha anche trattato il problema degli immigrati che spesso non 
sopravvivono al viaggio fino alle nostre coste e particolarmente toccante a 
questo proposito è la visione di molti di loro, ritrovati abbracciati in un ultimo 
slancio di opposizione a una fine ingiusta.   
 
  Infine hanno preso parte alla conferenza anche alcuni ragazzi 
dell’associazione “Restiamo Umani” di Pozzallo. L’organizzazione è formata da 
volontari e si struttura  principalmente in attività di  integrazione e 
socializzazione, sono presenti per questo varie iniziative tra cui un corso di 
italiano che si svolge regolarmente durante la settimana.  
 Molti immigrati durante le varie attività hanno potuto così interagire con i 
ragazzi dell’associazione e spesso hanno fatto notare come un francese, un 
tedesco o un inglese siano definiti stranieri mentre loro extra comunitari, 



questa purtroppo è una discriminazione che tanti spesso operano, ma la cosa 
peggiore e non rendersene neanche conto.  
 
  La giornata si è conclusa con i relativi saluti e ringraziamenti e con l’avviso 
del prossimo incontro che si terrà sempre al Liceo Scientifico Galieli-Campailla  
giorno 11 marzo dalle ore 15.30 con il seminario sul tema” Erasmus + : il 
nuovo Programma europeo a favore dell’istruzione, della formazione , dei 
giovani e dello sport “a cura della Dott.ssa Elena Bettini, Agenzia Erasmus+ 
INDIRE Firenze. 
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