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COMUNICATO STAMPA N. 150 
 

SEMPRE PIÙ CITTADINI EUROPEI AL LUIGI RUSSO  
CON I PROGETTI ERASMUS +  

 
Anche l’IISS Luigi Russo di 

Monopoli rientra nel programma 

europeo per l’istruzione e la 

formazione Erasmus+ e per il 

biennio 2016-2018 l’Istituzione 

scolastica ha ottenuto 

l’approvazione di ben due 

progetti biennali - Azione Chiave 

2 - Settore istruzione scolastica - 

KA219 "Partenariati strategici tra 

sole scuole per lo scambio di 

buone pratiche": “Eudaimonia 

Wellbeing” e “M.U.S.I.C. - Music 

Unites Students and Inspires 

Change”. Il primo progetto “Eudaimonia – Wellbeing” è stato proposto insieme ad 

altre 4 nazioni: Finlandia (scuola coordinatrice), Regno Unito, Ungheria e Portogallo. Il 

termine Eudaimonia deriva al greco e significa “benessere”. Con questo progetto si 

vuole promuovere il 

benessere psico-

fisico degli studenti 

affrontando, tra gli 

altri, problemi quali la 

demotivazione, il 

calo di rendimento, 

l’ansia da 

prestazione, la 

ridotta 

concentrazione e la 

facilità di distrazione. 

Esso mira al 

miglioramento delle 

condizioni di 

apprendimento degli 

studenti ponendo al 

primo posto gli alunni 

come individui, futuri 

lavoratori e cittadini.  

Il primo incontro di 



progetto di "Eudaimonia" rivolto ai coordinatori  e referenti delle scuole partecipanti si 

è tenuto nella città di Salo in provincia di Helsinki (Finlandia) dall’1 al 5 novembre. È 

stato un primo incontro per delineare i programmi e definire il piano delle attività da 

realizzare nel biennio 2016-2018. Inutile sottolineare che il sistema scolastico finlandese 

ha lasciato senza parole i docenti italiani, ma è questa l’Europa che ci piace, quella 

del confronto, dell’apertura e dell’integrazione. Il prossimo incontro si terrà nel mese di 

marzo 2017 nel Regno Unito e saranno coinvolti oltre i docenti anche gli studenti delle 

classi II B, II C, II D, II M, III B, III C, III D, III M del Liceo artistico e musicale dell'IISS Luigi 

Russo.  

Il secondo progetto “M.U.S.I.C. - Music Unites Students and Inspires Change” vede 

coinvolte, oltre il Luigi Russo, anche altre 4 scuole della Turchia (scuola coordinatrice), 

Lituania, Polonia e Romania. 

Il progetto, come si evince dallo stesso titolo, parte dal presupposto che la Musica 

unisca gli studenti ed ispiri il cambiamento. La musica aiuta ad imparare perché crea 

una 

condizio

ne di 

appren

dimento 

positiva, 

potenzi

a 

l’attività 

didattic

a, rilassa 

la 

tension

e e 

sviluppa 

lo spirito 

di 

squadra 

ed una 

propens

ione 

all’oper

atività. È 

un potente mezzo di integrazione perché unisce tutte le diversità e può facilitare 

l’abbattimento di qualsiasi barriera, contribuendo al benessere psichico, allo sviluppo 

di una personalità creativa e critica. Il primo incontro di progetto di "M.U.S.I.C.", rivolto 

ai soli coordinatori  e referenti delle scuole partecipanti si svolgerà dal 28 novembre al 

3 dicembre 2016 nella città di Gaesti in provincia di Bucarest. Anche in questo caso 

verranno poste le basi delle future iniziative da realizzare nel biennio 2016-2018 rivolte 

agli studenti delle classi II e III del Liceo musicale Luigi Russo.  

In seguito al primo incontro di progetto “Eudaimonia” con le nazioni partner, è 

stata  approvata la proposta di  effettuare un concorso tra tutte le classi partecipanti 

di tutti i paesi membri, per la realizzazione di un Logo per ciascuno dei 2 progetti 

Erasmus+. Sono occasioni importanti in cui è possibile confrontarsi con altri sistemi 

scolastici, aprirsi al dialogo e potenziare le conoscenze della lingua inglese, sono 

incontri in cui ci si sente veramente più cittadini europei.  L.T. 

 


