UN GRANDE EVENTO EUROPEO A SANREMO, UNA GRANDE FAMIGLIA SI RIUNISCE
Il I Circolo Didattico di Sanremo è da molti anni coinvolto nel Programma SOCRATES, Azione
Comenius (partenariati tra scuole). Dopo 3 anni di cooperazione con Irlanda, Finlandia e Belgio nel
Progetto Scolastico “Widening the Circle”, da cinque anni l’Istituto è partner in una rete di scuole
che ha unito in una fattiva collaborazione 9 Paesi dell’Unione Europea appartenenti alle regioni
geograficamente e culturalmente più diverse. I Paesi partner oltre all’Italia sono: Germania, Galles,
Catalogna, Romania, Lettonia, Finlandia, Inghilterra:hanno fatto parte del gruppo anche Grecia e
Francia.
Il partenariato ha lavorato dal 2000 al 2003 su un progetto intitolato “Communicating Tradition and
Culture Through the Internet”esplorando alcuni aspetti culturali dei Paesi coinvolti (fiabe
tradizionali, sport, musica, danze popolari, festività) e utilizzando le nuove tecnologie prima ancora
che questo diventasse un indicatore di qualità dei progetti scolatici europei.
I materiali del progetto sono disponibili in Internet all’indirizzo www.eurotales.eril.net.
In particolare vi si possono trovare una delle “Fiabe Italiane” raccolte da Italo Calvino e una pagina
relativa al Corso Fiorito.
Nel secondo triennio di cooperazione il gruppo si è quindi dedicato al confronto tra le lingue dei
Paesi partner, realizzando dapprima un Dizionario Multilingue parlato oltre che scritto (consultabile
all’indirizzo www.snaithprimary.eryc.gateway.talmos.net ) , quindi esplorando alcuni periodi storici
(www.ksfhh.de/comenius/uebersicht.php) , e attualmente sta lavorando sugli aspetti geografici
attraverso la realizzazione di un Memory geografico che sarà disponibile in Internet in tarda
primavera.
I
Progetti Comenius, oggi denominati LifeLongLearning Programme (Programma di
Apprendimento Continuo),sono azioni finanziate con fondi europei e prevedono visite di
insegnanti nelle scuole dei Paesi partner, durante i quali gli alunni delle scuole ospiti possono
approfondire i contenuti del progetto e porre domande dirette ai visitatori, e periodici incontri di
progettazione e di valutazione delle attività. Queste occasioni di incontro e scambio sono molto
significative sia dal punto di vista degli alunni ( che possono praticare Inglese e Francese
per comunicare, intervistare gli insegnanti, scambiare materiali e intraprendere corrispondenze con
i coetanei) sia da quello degli insegnanti, che possono condividere pratiche didattiche, confrontarsi
su problemi comuni, e arricchire il loro stesso patrimonio culturale.
In questa occasione ospiterà l’incontro Sanremo, meta apprezzatissima soprattutto dagli insegnanti
provenienti dai Paesi del nord dell’Europa. E’ stato scelto questo periodo dell’anno perché proprio
il 9 maggio è la Festa dell’Europa.Dal 9 al 13 maggio prossimi il I Circolo Didattico ospiterà
dunque l’incontro di verifica e valutazione del Progetto attualmente in corso, che si intitola “One
Europe Many Languages – Let’s Talk!”, e riceverà la visita di 24 insegnanti provenienti da tutte le
scuole partner. Sarà un grande evento, un momento di verifica, di condivisione e di amicizia tra
persone che hanno vissuto insieme, oltre alle attività didattiche, gli eventi che hanno riguardato le
vite personali dei protagonisti; e per gli alunni delle nostre scuole l’incontro con i colleghi sarà un
tuffo nella grande Europa, un evento atteso con entusiasmo e curiosità.
Abbiamo chiesto ad alcuni degli alunni di esprimere il significato di questi anni di lavoro e scambio
a livello europeo: alcuni hanno dimostrato di apprezzare l’opportunità di conoscere aspetti
geografici e tradizioni diversi dai nostri; altri quella di poter praticare la lingua inglese, che è ormai
materia obbligatoria di studio anche nella scuola primaria, e di confrontarsi anche con altre lingue.
Tutti hanno affermato di apprezzare particolarmente il fatto di avere amici stranieri con cui
corrispondere.

Per solennizzare la conclusione di questo quinquennio di proficua collaborazione, e l’amicizia che
sicuramente non si concluderà con la fine del progetto, si è pensato di lanciare un’iniziativa che
riguarda in modo più diretto gli alunni, che non sono coinvolti nella mobilità. Si trattava di scoprire,
in un poster creato in occasione della Giornata Europea delle Lingue svoltasi lo scorso 21
settembre, le 39 lingue ufficiali e di minoranza parlate all’interno dell’Unione Europea. Alla
scolaresca che è risultata vincitrice, avendo riconosciuto tutte o la maggior parte delle lingue che
compaiono nel poster, verrà offerto un premio simbolico, consistente in un diploma e in alcune
pubblicazioni per le classi. Il concorso è stato vinto dalla Escola Mowgli di Igualada, Catalogna, ed
è significativo che proprio una scuola appartenente ad una comunità che ha incontrato molte
difficoltà nel vedere riconosciuti la propria lingua e le proprie tradizioni,in quanto minoritari, abbia
dimostrato interesse e sensibilità nei confronti delle altre lingue europee.
Il I Circolo si sta preparando da mesi ad accogliere i Colleghi in visita onorandoli sia con il saluto
delle autorità scolastiche regionali e dell’Agenzia Italiana per il Programma SOCRATES, sia con
la presenza delle autorità cittadine, soprattutto in considerazione della vocazione turistica ed
europeistica della nostra Città.
Non mancheranno momenti di relax, che saranno dedicati alla visita della nostra città, forse a
qualche bagno di sole o in mare, all’inevitabile shopping e alla degustazione delle ricche proposte
della cucina ligure e sanremasca.
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