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I GESUITI E LA SOSTENIBILITÀ Il più antico e autorevole tra i progetti delle scuole europee della Compagnia, “I Gesuiti e la Storia”, quest’anno si
terrà a Milano dal 6 al 9 maggio, nel nostro Istituto, in coincidenza con l’apertura di EXPO. Interverranno delegazioni di studenti liceali di 10
collegi italiani ed esteri dei Gesuiti che presenteranno in inglese - lingua ufficiale del convegno - un lavoro sul tema della sostenibilità, realizzato
per la prima volta a coppie di scuole. In programma anche una visita ad Expo, un giro per la città e una sorpresa, per vivere in concreto il tema
del congresso. Per saperne di più, LEGGI qui
FESTA DELL’EUROPA Sabato 9 maggio ricorre la festa dell’Europa. Ad EXPO è in programma una giornata di attività speciali organizzate
dall'Ufficio di Informazione del Parlamento europeo a Milano e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Tra queste la visita a
Palazzo Europa e un incontro con il Presidente del Parlamento Europeo, on. Martin Schulz, e con l’Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri,
Federica Mogherini. Il Leone parteciperà con le delegazioni del convegno “I Gesuiti e la Storia”. In palio ci sono anche 80 viaggi a Strasburgo,
sede del Parlamento Europeo.
EXPO IS SERVED Appuntamento da non perdere assolutamente, giovedì 7 maggio. Confidando nel bel tempo ci troveremo in terrazza per un
rinfresco, intrattenuti dalla splendida musica dell’Aragon Guitar Trio, di cui fa parte la nostra Alessandra Bevilacqua, insieme a Giovanni Puccio e
Luciano Massimo Rusignuolo. La serata concluderà il ciclo dei Martedì del Leone di quest’anno e saluterà nel contempo l’inizio del Convegno I
Gesuiti e la Storia.
RICHIESTA OSPITALITÀ: stiamo completando le ospitalità per i due progetti legati a EXPO 2015, vale a dire I Gesuiti e la Storia (6-9 maggio) e il
JEEP (26 settembre - 3 ottobre). Contiamo come sempre sulla generosità e sulla disponibilità delle famiglie leoniane ad accogliere uno studente
o una studentessa delle nostre scuole italiane ed europee che vivranno con noi gli impegni e le emozioni di questi due convegni. Chi desiderasse
segnalare la propria disponibilità può rivolgersi al prof. Paolo Tenconi all’indirizzo email paolo.tenconi@leonexiii.it.
JEEP: ALLE PORTE L’EDIZIONE SPECIALE 2015 Si avvicina il tempo del JEEP, lo storico Jesuit European Educational Project, che nell’anno di EXPO
giunge alla sua undicesima edizione e che all’esposizione universale dedicherà interamente le proprie attività. Otto come sempre le nazioni
coinvolte: Italia, Belgio, Germania, Francia, Spagna, Lituania, Ungheria, Polonia.
Teachers’ session Dal 3 al 6 luglio il Leone accoglierà i docenti dello staff del JEEP, che da anni seguono il progetto. In quei giorni avranno
l’opportunità di visitare l’esposizione e di dedicarsi ad una attenta programmazione delle attività previste per la sessione ufficiale dei lavori, che
gli studenti stanno preparando sin dal mese di ottobre 2014.
Students’ session La sessione ufficiale dei lavori si svolgerà al Leone XIII dal 26 settembre al 3 ottobre. Si tratterà di una sessione speciale, nella
quale i 7 tradizionali topics sui quali lavoreranno le commissioni internazionali di studenti approfondiranno i 7 sottotemi definiti da EXPO 2015. Il
30 settembre, presso il Palazzo delle Stelline di corso Magenta, con la collaborazione della Commissione Europea, è previsto un evento pubblico
di presentazione del progetto, alla presenza delle autorità e della stampa. I lavori si concluderanno il 2 ottobre con un’assemblea plenaria, che si
svolgerà nella sala consiliare di palazzo Gio’ Ponti, in via Pantano, concessa da Assolombarda, ente patrocinatore dell’iniziativa. Per saperne di
più, LEGGI qui
UN PATROCINIO STORICO Per la prima volta nella sua storia, il Leone XIII ha ottenuto l’alto patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo
per uno dei suoi progetti internazionali. Il Presidente, on. Martin Schulz, ha infatti concesso il proprio sostegno all’evento di presentazione del
Jesuit European Educational Project (JEEP – edizione EXPO 2015) che si svolgerà a Milano (vedi sopra). Nella sua lettera del 17 marzo scorso ha
sottolineato particolare apprezzamento per l’obiettivo del progetto, ovvero “favorire la discussione su tematiche di attualità concernenti
l’Unione Europea fra studenti di Paesi diversi, rafforzando nel contempo la loro consapevolezza del ruolo e della posizione del Parlamento
europeo nel processo decisionale europeo”, incoraggiando “i giovani a partecipare a iniziative che accrescono il loro livello d’informazione sul
processo di integrazione europeo, sui principali attori istituzionali e sul modo in cui essi lavorano, e che dunque promuovono nei giovani il senso
di cittadinanza democratica.” Per saperne di più, LEGGI qui
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EXPO UNA PORTA SUL MONDO Le classi seconde della Primaria sono coinvolte in un progetto di scambio etwinning con gli alunni della
medesima età del collegio dei Gesuiti di Barcellona. I Leoniani stanno realizzando un video da inviare agli amici spagnoli entro il mese di aprile.
Nel filmato raccontano, in Inglese, come si sono preparati per l’Expo: spiegano che cosa è l’Expo, mostrano i testi scritti sui quaderni, i disegni, le
piante di salvia, rosmarino e ulivo che hanno osservato, studiato e coltivato nell’orto della nostra scuola; riprendono le fasi di preparazione di
focacce al rosmarino e alle olive e di una tisana alla salvia, cucinate nelle loro aule. I coetanei spagnoli invieranno un video di presentazione della
loro scuola nel quale mostreranno gli spazi più utilizzati e a loro più cari. Il 21 maggio alle 11.30 è previsto uno scambio di saluti via Skype.
CONSIGLIERE PER UN GIORNO Continua la nostra collaborazione con la Regione Lombardia. La IV Scientifico A, sotto la guida della prof.ssa
Cecilia Scaglioni, parteciperà infatti alla simulazione dei lavori del Consiglio Regionale nella mattinata del 4 giugno. I nostri studenti si stanno
preparando insieme ai pari età di altre scuole a interpretare la parte dei consiglieri regionali, proporzionalmente divisi nei partiti politici che
compongono la vera assemblea, su un tema particolarmente attuale e scottante: che cosa sarà delle strutture di EXPO quando l’evento sarà
concluso? Un esercizio di partecipazione politica concreta, finalizzato a ridestare nei nostri giovani il gusto di sentirsi parte di una società in
evoluzione e in cerca di nuovi punti di riferimento.
TOGETHER IN EXPO Racconti, ricette, reportage fotografici, approfondimenti e letture, gare, filmati e ricerche. Difficile dare conto della miriade
di attività che stanno coinvolgendo gli 11 gruppi del Leone XIII impegnati nel progetto TOGETHER IN EXPO. Si tratta di un portale internazionale
on line a cui hanno aderito ormai più di 2500 scuole di tutto il mondo, all’interno del quale ogni squadra svolge, da sola o in confronto con altre,
le proprie missioni. I gruppi del Leone, molto eterogenei per composizione e provenienza (dalle prime medie al triennio dei Licei) si stanno
comportando molto bene, tanto da raggiungere, in alcuni casi (come quello delle 1 scientifico B e C) un’ottima posizione nella classifica generale.
Un modo intelligente per percorrere le infinite strade di EXPO, sfruttando le risorse della creatività e della tecnologia, senza mai tradire la
missione educativa della scuola. Per saperne di più, LEGGI qui

VOLONTARIATO

L'UNO HA BISOGNO DELL'ALTRO Together in Expo proponeva anche un concorso, per il quale bisognava produrre un racconto digitale su uno
dei temi di Expo in team con un'altra squadra iscritta al portale. La 1 scientifico C con il CEI di Palermo, ha posto il focus su due prodotti tipici
delle rispettive zone: il riso e il sale, raccontando che però l'uno ha bisogno dell'altro per ... diventare una ricetta e quindi un cibo. Dallo spunto
del video, per riflettere sul senso dell'incontro interculturale nel mondo di oggi e per visitare i padiglioni, le due squadre si incontreranno ad
ottobre a Milano. Per vedere il video sul sito di classe clicca qui.
VOLONTARIATO: UNA SCUOLA PER LE GUIDE OUT EXPO È entrato nel vivo il primo dei due programmi di volontariato collegati ad EXPO a cui il
Leone XIII ha aderito. Il gruppo di volontari del progetto OUT EXPO ha infatti seguito un corso di formazione, promosso dal gruppo "Pietre Vive"
e da San Fedele, per poter offrire visite guidate in alcune chiese di Milano ai turisti italiani e stranieri che verranno a visitarle in occasione
dell’esposizione universale. La preparazione ha avuto come obiettivo non solo la riflessione sugli aspetti artistici, ma anche sul significato
religioso degli elementi presentati. Il gruppo è ora pronto ad accogliere i visitatori e a dare un contributo vivo e personale all’attività di guida. Si
avvierà invece a breve la formazione della squadra di volontari che opereranno all’interno del recinto espositivo, nel contesto del programma IN
EXPO.
Per saperne di più, LEGGI qui
Per tenerti aggiornato su tutte le novità di Leone con Expo2015 visita la nostra pagina dedicata e seguici su Facebook
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