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Giovedì  in  municipio  l'Amministrazione  Comunale  incontra  gli  
studenti francesi nell'ambito del progetto di interscambio culturale  
legato al gemellaggio tra San Giuliano e Bussy Saint Georges 

San Giuliano Milanese,  27  marzo  2012 –  Giovedì  29  marzo  alle  ore  15 in  aula 
consiliare presso il Municipio l'Amministrazione Comunale incontrerà e saluterà gli 
alunni  francesi  che  sono  ospiti  a  San Giuliano  Milanese  in  virtù  del  progetto  di 
interscambio culturale legato al gemellaggio con Bussy Saint Georges.  
Diciotto  studenti  del  liceo  linguistico  “Primo  Levi”  si  sono  recati  nella  cittadina 
transalpina il 18 marzo e sono rientrati in Italia il 24 marzo, insieme ai loro colleghi 
francesi, attualmente ospitati dalle famiglie di San Giuliano. 
Un  ampio  programma  finalizzato  ad  aspetti  didattici  e  culturali,  stage  e 
partecipazione  a  lezioni  scolastiche  ha  coinvolto  i  due  gruppi,  nelle  rispettive 
esperienze a San Giuliano e Bussy. 
“Crediamo  molto  nell'importanza  del  progetto  di  interscambio  culturale:  è  un  
momento formativo  e  un'esperienza  pressochè  unica per  ragazzi  e  ragazze  che  
hanno la possibilità di entrare in contatto in prima persona e direttamente con i  
rispettivi sistemi educativi e organizzativi. L'Amministrazione Comunale sostiene le  
attività e le progettualità connesse all'interscambio Italia-Francia: rientrano nel  
contesto  più  ampio  del  gemellaggio  tra  San  Giuliano  e  Bussy.  Come  
amministratori riteniamo che destinare risorse per simili iniziative possa ritenersi  
un  vero  e  proprio  investimento  nella  crescita  umana  e  culturale  delle  nuove  
generazioni”.     
Sedici studenti del Liceo “Martin Luter King” di età compresa tra i 15 e i 17 anni, 
accompagnati  da  due  loro  insegnanti,  sono  giunti  in  Italia  sabato  24  marzo,  e 
ripartiranno venerdì 30.
Accolti dal coordinatore del progetto di interscambio, prof. Angelo Pusante del Liceo 
“Levi”, gli alunni francesi hanno potuto effettuare varie visite didattiche nel territorio 
e  in  altri  luoghi  e  hanno  preso  parte  a  molteplici  attività;  tra  le  varie,  anche 
rappresentazioni teatrali in lingua italiana, iniziative sportive.       
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