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Youth unemployment in Europe 

… e adesso è il turno della Spagna 
 

Nell’ambito dell’Erasmus Plus 2014/20 il progetto KA2 - Cooperation and Innovation 
and Exchange of Good Practices – dal titolo 23% Who cares?: Youth unemployment in 
Europe, informiamo sul prosieguo delle attività di cui si articola il progetto approvato tra 
meeting già calendarizzati nei paesi partecipanti e nello svolgimento di iniziative ed attività 
finalizzati alla creazione di una prospettiva europea di studio e soprattutto di lavoro, ma 
anche nella conoscenza e accoglienza reciproche, nell'approccio alle abitudini, ai costumi, 
al cibo e a tutto ciò che caratterizza i nostri rispettivi paesi. 

Da marzo a maggio alcuni studenti e studentesse del Vittoria Colonna hanno 
accolto nelle proprie famiglie i ragazzi e le ragazze della mobilità di lungo periodo 
provenienti dall'Austria, dalla Germania, dal Portogallo e dalla Spagna, paesi amici 
Erasmus+ e adesso è una nostra studentessa, Viviana Rizzo della classe III sez. E, ad 
essere ospite a Vall d’Alba in Spagna dal 20 settembre al 30 novembre 2015 unitamente 
agli altri studenti delle scuole partner. È in contatto con la sua tutor prof.ssa Alessia 
Montelli, e con altri docenti, alla quale ha raccontato che si è facilmente integrata sia nella 
scuola che nella famiglia e con la sua host sister, sta svolgendo un’ottimo lavoro e 
l’esperienza è indimenticabile. 

Dal 17 al 22 maggio abbiamo invece accolto docenti e studenti per le mobilità di 
breve periodo. L’evento e la mole di attività varie e diversificate svolti meritano però una 
newsletter specifica in cui potrete leggere i dettagli. 

Dopo aver partecipato alla interessante mobilità in Austria lo scorso autunno è la 
volta per noi di partire per la settimana organizzata dai partner spagnoli che si terrà dal 15 
al 20 novembre p.v. e raggiungere quindi Viviana. 

Gli studenti meritevoli coinvolti sono Alessandro Temi della classe IV sez. R, 
Ludovica Stifano ed Elisa Tursi della classe III sez. F, Casalini Francesco della classe III 
sez. E e Valeria Mazza della classe II sez. E. accompagnati da due docenti. 

Non ci resta che augurare loro Buon viaggio e una buona e fruttuosa permanenza! 
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