
*alla fireeìa alla ilrecia
ii progetÉ* per ie seu*1*
@ Si conclude stasela a]|,e 2A nel Castello De,
h/ionti. .il -progerto europeo "Comerùus Regio -
Arca.Dia.Logue" (conoscere e valorizzare i'Í pa_
tnmoaio storico, ai"tistico e culturaie della Gre-
cìa Salentina e della Regione Attica della Gre-
cia). Progetto coordinato dalla Direzione Gene-
rale dell'Ufficio Scolastico Regionate (Usr), con
la collaborazione dell'Istituto*Comprensilo di
Corigliano e Melpignano. L'inconuo presen{a la
concluslone dl una cooperazione bilateraie ha
le scuole della Grecìa Salentina e quelle dell'At-
tica, in drecia, nonché
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tra istihrzioni, enti e asso-
ciazioni delle due resioni
partner. Il percorso hà re-
grstrato momenti impor-
tanú nella firma del oioto-
colJo Odysseas, sigîato a
Uoperbno per parte italia-
na il 7 gennaio 20L4 e ac
Atene Éer fa Dafie ereca
it 28 airile 20i4. U émi-
nario di studio dal titolo
"Arca.Dia.Lozue: I'Euro-
pa di tutti e di ciascuno".
organizzato il 16 dicem-
bre 2014 dal locale Istitu-

sulle prospettive e tecniche di disseminazione
dei risultati del Progetto, con Ia presentazione
dr una pubblicaziorie scientifica che sarà divul-

t9 -9omprensivo d'intesa con I'Usr, si è awalso
della collaborazione dell'Università del Salento.
che ha dato un importante contributo all'aooro-
fondimento della tèmatica relaúva ala seio'nda
annualità per un ionfronto tra gli aspetti so-
cio-economici dei due territori. Il-rappórto con-
clusivo si svolgera in due momenti differerri. II
primo prevede I'illustrazione delle attività niù si: ,

gnificative svolte nell'arco del biennio. lniéiitra-
te sulla conoscenza e valoizzaúone del patri-
monio storico-culrurale, artistico, socíaie e am-
bientale delle due Regioni, con il contriburo del-
le istituzioni panner locali, operanti da anni qe-
gli scambi culturali tra le due sponde deú'Adria-
tico. Il secondo si avvale degli intervenri del di-
rettore generale dell'Usr Canmalleri e dell'ispet-
trice della Direzione di Atene, Macrì. Verierà

gata presso le istitlxzioni scolastiche. F.Duu".


