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AGLI STUDENTI – CLASSE 1996 - 1997 - 1998:

- ISTITUTO SUPERIORE SCOLASTICO
CAIRO MONTENOTTE,

- LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO
CARCARE

ED ALLE LORO FAMIGLIE.

Cari Studenti e Cari Genitori,

l’Amministrazione Comunale di Cairo Montenotte conferma per il quinto anno il suo
impegno a sostegno dell’Associazione Internazionale “Intercultura” che anche in Italia, da oltre 50
anni, promuove ed organizza scambi internazionali di studenti, in collaborazione con le
Associazioni no profit e di volontariato di ben 60 Paesi del mondo, offrendo ai giovani studenti di
vivere e studiare all’estero, per un periodo prescelto, ospite presso una nuova famiglia e a confronto
con nuove realtà scolastiche.

I fini sono molteplici a partire dalla conoscenza e lo scambio culturale, fondamentali per
confrontare idealità, stili di vita e modelli di pensiero diversi o distanti: un modo certamente
efficace e concreto per raffrontarsi con il mondo e con gli altri arricchendo il proprio curriculum
scolastico e, elemento non secondario, apprendendo in modo approfondito una diversa lingua.

Credo molto nel lavoro e negli obiettivi di Intercultura, ed ho sentito il dovere, in qualità di
Pubblico Amministratore, di assumere iniziative per impegnare me e l’Amministrazione Comunale
in questa campagna di sensibilizzazione e promozione indirizzata ai nostri Giovani ed alle loro
Famiglie, in collaborazione con gli Istituti Scolastici della nostra Valbormida, che in questi anni ha
dato risultati soddisfacenti.

Mi auguro quindi di salutarVi in occasione dell’incontro pubblico, Venerdì 26

ottobre prossimo, alle ore 18,00 nel Palazzo di Città, in Sala “A. De Mari”
invitandoVi ad approfondire e conoscere i programmi che i rappresentanti di Intercultura
presenteranno a studenti e famiglie testimoniando la loro esperienza .

In attesa di incontrarVi, mi è gradito porgerVi i miei più cordiali saluti

Cairo Montenotte

Fulvio Briano
Sindaco della Città di Cairo Montenotte




