
 
 

 

IL LOGO ERASMUS PIÙ VOTATO 
 

L’Erasmus ai tempi del Covid 
 

Prima di entrare nel merito ci preme dare una notizia che 
riempie di orgoglio e soddisfazione il Liceo Scientifico Amaldi: 
nell’ambito del progetto sullo Sport dal titolo “Healthy body, 
healthy mind”, che vede il Liceo Amaldi confrontarsi con le 
realtà scolastiche della Repubblica Ceca, del Portogallo, della 
Turchia, della Finlandia e dell’isola Tenerife, il logo  proposto 
dal Liceo Amaldi è risultato il più votato da tutti Paesi partner. 
Pertanto il logo italiano designato rappresenterà ed 
identificherà il progetto “Healthy body, healthy mind” nei due 
anni di durata. Per questo risultato un sentito ringraziamento 
va a tutti gli alunni cha hanno partecipato, mettendosi in gioco 
e mostrando la propria creatività. 
 

Si fa presente che il Liceo Amaldi porta avanti da diversi anni una virtuosa attività di scambio 
e di collaborazione con gli altri Istituti europei in un percorso di formazione, di confronto e di 
fratellanza. 

In questo momento storico in cui la mobilità delle persone è limitata, il Programma Erasmus+ 
è quanto mai attuale e, sulla base dei risultati già ottenuti, esplora nuove strade: si 
sperimenta la mobilità virtuale, si organizzano incontri e attività online, si solidifica la 
capacità di fare rete e continuare a promuovere il senso di appartenenza all’Europa. 
In quest’ottica il Liceo “Amaldi” prosegue le attività in corso e sia i docenti che gli studenti si 
incontrano virtualmente e programmano attività in un’atmosfera positiva e costruttiva.  
Si sperimenta il ruolo importantissimo di e-Twinning per continuare a lavorare coinvolgendo 
tutti i partecipanti alle attività di cooperazione Erasmus+.  
In attesa che tutto riprenda normalmente, i soggetti coinvolti portano a termine le attività 
relative al progetto “Europe, a history made of stories”, così come sul progetto “A European 
green goal: clean Energy and environmental sustainability against climate change”, mentre 
vengono programmate le nuove attività sui progetti “Local  event-European Impact: Locale 
History in European Context” e “Healthy body, healthy mind” appena avviati.  

In particolare il progetto Erasmus sull’Ambiente ha visto gli studenti impegnati durante questi 
mesi nella realizzazione di un video in inglese e in italiano per la campagna sul risparmio 
energetico e di un altro che ha come tema il riciclo creativo che consiste nel dare una 
seconda vita agli oggetti più disparati, cambiandone in parte o completamente le forme 
e le modalità di utilizzo.   

E’ in fase di avvio, inoltre, il progetto di Storia che ha come tema un evento italiano che 
ha avuto una risonanza a livello europeo. Il Liceo “Amaldi” ha scelto il tema della 
Resistenza. 

 
Nel frattempo un abbraccio virtuale a tutti 
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