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Selected and financed by the European
Commission, will last two years and plans
to do two Conferences in Fiumicino, one

at the beginning and the other at the end of
the project, and three workshops in
each European partner city.

It aims to focus on the ap-
proach of young European
students of secondary
schools from Italy, Malta,
Romania and Greece to
the Cultural Heritage of
their territory and to in-
volve the local institutions
and the Superintendence of
Cultural Heritage in the valo-
rization of this Heritage. The stu-
dents, together with teachers and ex-
perts, will identify sites where to work up to
the methodological guidelines chosen and in
the meetings with other European countries,
will have the opportunity to introduce their
work by comparing the methods used.

Finally, it will be identified the most appro-
priate methodology to attract young people
to the Cultural Heritage of their territory and
to appreciate the beauty and resources that
it offers, in order to valorize it appropriately
in terms of local marketing.

Selezionato e finanziato dalla Commissione
Europea, si svolge nell’arco di due anni e
prevede n. 2 Conferenze, una di avvio e

l’altra di conclusione del progetto a Fiumicino
e n. 3 Workshop presso ciascuna città

europea partner.

Esso si propone di focalizzare
l’approccio dei giovani stu-
denti europei delle Scuole
Superiori di Italia, Malta,
Romania e Grecia al Patri-
monio Culturale del proprio
territorio e coinvolgere l’Isti-
tuzione locale e la Soprinten-
denza ai Beni culturali nella

valorizzazione del Patrimonio. Gli
studenti insieme ai docenti ed

esperti individueranno i siti su cui lavo-
rare secondo le linee metodologiche  scelte e
nei momenti di incontro con le altre realtà eu-
ropee avranno l’occasione di far conoscere il
loro lavoro  mettendo a confronto le metodo-
logie adottate.

In conclusione si individuerà la metodologia
più consona ad avvicinare i giovani al Patri-
monio Culturale del proprio territorio ed ap-
prezzarne le bellezze e le risorse che offre al
fine di operare una opportuna valorizzazione
in termini di marketing territoriale.

the project • IL PROGETTO
h. 9,30 Welcome and registration of the participants.

Mediator Antonio Galdo Writer and Editor

h. 10,10 Welcome of Fiumicino Municipality Authorities:
Mayor, City Council President,
Deputy Mayor on. Onorati,
Deputy Mayor on. Pascone.

h. 10,30 Welcome of the Town Twinned Cities

h. 10,50 Italian Delegation Speech

h. 11,30 Malta Delegation Speech 

h. 11,50 Romanian Delegation Speech

h. 12,20 Greek Delegation Speech

h. 12,50 Closing of the Conference  

h. 13,00 Working Lunch

h. 14,30 Visit to the Archaeological Site of Portus

h. 17,00 Leaving for the Airport

h. 9,30 Accoglienza e Registrazioni  dei convenuti
Mediator Antonio Galdo Editorialista e Scrittore 

h. 10,10 Saluto delle Autorità del Comune di Fiumicino:
on. Sindaco, on. Presidente del Consiglio comunale
Assessore on. Onorati,
Assessore on. Pascone.

h. 10,30 Saluto delle Città Gemellate 

h. 10,50 Interventi della Delegazione Italiana

h. 11,30 Interventi della Delegazione Maltese  

h. 11,50 Interventi della Delegazione Romena

h. 12,20 Interventi della Delegazione Greca

h. 12,50 Conclusione della Conferenza  

h. 13,00 Colazione di lavoro

h. 14,30 Visita Sito Archeologico Portus

h. 17,00 Partenza per l’ Aeroporto
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