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Da mercoledì 23 marzo a lunedì 28 marzo 2022 il Liceo Capece di Maglie ospiterà una delegazione di studenti stranieri provenienti 
dalla Bulgaria, dalla Francia e dalla Spagna nell’ambito del Progetto ERASMUS+ ka2 “Arte+Inclusiòn”. “Si tratta dell’evento conclusivo 
del Progetto Erasmus+ KA2 "+Arte +Inclusión"- spiega la Dirigente Gabriella Margiotta- che ha impegnato gli studenti in diverse 
attività con i coetanei di altri paesi europei collegate con la difesa dei diritti fondamentali e la conoscenza del patrimonio artistico ( ad 
esempio, interviste a famiglie d'immigrati, dibattiti sulla sicurezza su internet, canzoni contro il razzismo e contro la guerra, fumetti 
d'inclusione, riproduzione di dipinti celebri, concorso di microracconti, striscioni a favore dell'uguaglianza, incontri con esperti Europei, 
riproduzione artistica di articoli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, ecc.)  e si è strutturato in 4 incontri internazionali con tematica 
diversa. Nell’iniziativa sono stati coinvolti 32 alunni dell'Indirizzo Internazionale del Liceo che hanno partecipato alle seguenti mobilità: 
 
-Madrid (Spagna), dal 29 settembre al 04 ottobre 2021: La musica unisce razze e culture diverse, dove hanno potuto visitare il Museo 
del Prado e l'Alcázar di Segovia. 
 
-Parigi (Francia), dal 24 al 29 novembre 2021: Cittadinanza e patrimonio europeo, dove hanno visitato il quartiere di Montmartre e l'atelier 
di artisti come Gustave Moreau e Jean Jacques-Henner. 
 
-Sofia (Bulgaria), dal 2 al 7 febbraio 2022: La scrittura per la libertà di pensiero e di parola, dove hanno potuto visitare il Museo d'Arte 
Socialista o il Museo d'Arte di Sofia. 
 
E infine Maglie (Italia): Immagini per l'uguaglianza, dove, appunto, si terrà l'incontro conclusivo dal 23 al 28 marzo 2022 e che vedrà la 
presenza dei partecipanti di tutti e quattro i Paesi Europei. 
 
La mobilità internazionale a Maglie prevede l'arrivo di 33 studenti stranieri che, insieme agli studenti del nostro Liceo, si avvicineranno 
tanto all' arte della fotografia grazie alla Mostra fotografica +Arte +Inclusión, al Concorso fotografico, completamente realizzato dagli 
alunni, e  alla Gincana fotografica che li porterà a scoprire i particolari del barocco leccese. Non mancherà un momento di riflessione 
sui diritti fondamentali durante l’ incontro previsto con il  Senatore Giorgio De Giuseppe che ricorderà l’illustre cittadino magliese Aldo 
Moro. 
 
Spiccato interesse e massima partecipazione gli studenti hanno, inoltre, manifestato nella realizzazione di  un  recital poetico contro la 
Guerra che si terrà presso Villa Tamborino . Non saranno trascurate neppure le nostre tradizioni salentine,  grazie al laboratorio di Pizzica 
che terrà Sara Colonna. 
 
Mi piace anche sottolineare – continua la Dirigente Margiotta- che il Liceo Capece è ente accreditato Erasmus + per le annualità 
dal 2022 al 2027. L'accreditamento consentirà di svolgere mobilità in Spagna Francia e Irlanda riservate agli studenti in ambito scolastico 
e mobilità staff. In corso di svolgimento è il progetto Erasmus plus vet DIMAMS che ha come obiettivo lo sviluppo della professionalità 
dello specialista in marketing digitale per i musei e che prevede un tirocinio in azienda di 28 giorni in 6 Paesi Europei e 2 borse riservate 
agli studenti neodiplomati per mobilità di 92 giorni.” 
 
Da Galatina.it del 17/03/2022 – link dell’articolo: 
https://www.galatina.it/studenti-da-bulgaria-francia-e-spagna-al-capece-di-maglie-con-erasmus 
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