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rappresentanza della scuola si è confrontata sul tema "Nell'Europa che vogliamo, Il futuro siamo noi", guidata da

importanti rappresentanti dell'Unione Europea.

Dopo la Vittoria mondiale di Togetherinexpo in EXPO 2015 TIE, gli alunni dell' istituto "Aterno-Manthonè"

parteciperanno al concorso Giovani Idee 2016/2017, sul tema "Working for Europe: right to the future", in

partenariati con "Polska Fundacja im. Roberta Schumana", Varsavia,  (Polonia), "Qendra Socisle  Murialdo" di Fier

(Albania) e "Acli - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani " di Bergamo. Un progetto che ormai va avanti da

quindici anni tramite l' associazione Giovani Idee di Bergamo.
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