LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANCINA"– FOSSANO
Comunicato stampa
All’Ancina un incontro sull’Unione Europea
“BACK TO SCHOOL” – LA UE TORNA A SCUOLA

Venerdì 30 ottobre gli alunni delle classi quinte si sono ritrovati presso l’Aula magna del Liceo “G. Ancina”
per seguire un’interessante iniziativa lanciata dalla Commissione Europea in Italia, in occasione del
semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea.
Back to school‐ La UE torna a scuola è il titolo di questa iniziativa, finalizzata a dare un volto alle istituzioni
europee e offrire ai giovani nuove opportunità di studio e di lavoro.
Tuttavia, chi meglio di un funzionario stesso dell’UE potrebbe descrivere come lavora e come si organizza
l’unione di Stati di cui facciamo parte?E chi meglio di un ex‐allievo saprebbe mediare con i propri
“successori”? L’UE ha pensato a tutto ciò facendo intervenire, nel nostro caso, la dott.ssa Romina Brondino,
ex‐allieva dell’indirizzo linguistico del Liceo Ancina di Fossano, la quale lavora a Bruxelles presso la
Commissione Europea come assistente alla Comunicazione e all’Informazione.
Un’assemblea ben strutturata e coinvolgente quella presentata dalla dott.ssa Brondino, che nella prima
parte ha descritto il funzionamento e l’organizzazione di alcuni organismi dell’UE, mentre nella seconda,
dopo un frizzante questionario a premi tra gli alunni partecipanti, è scesa più nello specifico, presentando il
proprio lavoro e la via per accedervi. Una via non molto semplice, in quanto molti sono i test e i colloqui da
affrontare per ottenere un posto di lavoro, ma sicuramente un’opportunità da sfruttare per tutti i giovani
meritevoli, spesso poco valorizzati in Italia.
Anche se due ore possono sembrare poche, la dott.ssa Brondino, grazie alla sua ottima preparazione, ha
lasciato molti spunti di discussione nelle classi e, soprattutto, dato un’idea su futuro di chi, interessato a
questo ambito, può vedere più da vicino qualcosa di così grande e lontano come l’Unione Europea.
Samuele Comba ‐ VB indirizzo scientifico
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