
 
Il nostro Istituto ha appena concluso il Progetto Erasmus Ak219scambio di buone pratiche tra 
scuole europee, dal titolo ”Patrimoines: s’engagerauprésent pour sauver l’avenir” 
(“Patrimoni: impegnarsi adesso per salvare l’avvenire”).  insieme a 4 partners europei e alla 
scuola capofila, il liceo Polivalente de l’Edit di Roussillon. Esso ha coinvolto  2 scuole francesi, 
una bulgara, una rumena e una spagnola, e si è  rivolto  a studenti dai 14 ai 19 anni e ai loro 
insegnanti.  Le priorità principali hanno riguardato la  lotta alla dispersione scolastica, lo  
sviluppo di competenze e attitudini pertinenti al progetto, il valore sociale ed educativodel 
patrimonio culturale europeo. Il progetto ha avuto infatti come obiettivo di  trovare 
soluzioniinnovative per motivare gli studenti e renderli eco-cittadini, affinchè si sensibilizzino 
ai pericoli che minacciano il pianeta, allo spreco alimentare, alla riduzione dei rifiuti, al 
riutilizzo e riciclo degli oggetti, al comportamento da eco-cittadini.  
Il progetto ha previsto  5 riunioni  di lavoro presso i paesi partners, in particolare Bulgaria, 
Francia, Romania, Spagna, Francia e una riunione in Italia presso la nostra Istituzione 
Scolastica. Purtroppo a causa della pandemia SarsCovid le ultime due mobilità in Romania e in 
Francia sono state svolte in remoto. I nostri studenti, insieme alle altre istituzioni scolastiche 
si sono collegate dalle loro abitazioni e hanno svolto le attività previste dal progetto sempre 
con entusiasmo e voglia di intessere nuovi rapporti amicali con studenti stranieri, utilizzando 
la lingua francese. 
Tutti gli studenti di ogni istituzione scolastica coinvolta nel progetto, hanno avuto 
l’opportunità di diventare gli attori dello stesso. Le mobilità hanno permesso, inoltre,  di 
comprendere l’importanza di far parte della Comunità Europea. Le attività propedeutiche ad 
ogni mobilità, il resoconto dei lavori effettuati all’estero, la piattaforma E-Twinning, hanno 
facilitato  il dialogo, per sottolineare l’efficacia degli scambi.  La metodologia utilizzata ha 
puntato sulla conoscenza del patrimonio culturale e naturale, sulla conoscenzadei legami che 
li uniscono e che contribuiscono alla nascita della nostra identità umana,  nel  saper 
riconoscere i  nostri doveri collettivi e individuali per preservare entrambi i patrimoni, 
artistico e naturale,  nel creare delle azioni precise per proteggere e promuovere questi 
patrimoni e creare dei dibattiti efficaci per unire le energie e aumentare la motivazione nei 
riguardi dell’ambiente che  ci circonda. Le attività, volte alle visite dei luoghi e dei siti di 
interesse, la riflessione sulla riduzione dei rifiuti, l’organizzazione di interviste, di atelier di 
scrittura per affermare l’impegno e per convincere il pubblico che ascolta o legge, sono stati  i 
punti forti del progetto. 
I benefici del progetto hanno coinvolto   tre aspetti. Sul piano locale, in ogni Istituzione 
Scolastica è  nata e  si è  rinforzata una cultura scolastica sempre motivata, sottoscrivendo in  
un vero e proprio contratto, gli obiettivi prefissati e poi raggiunti. Essi costituiscono la volontà 
a diventare eco-responsabili, garanti del patrimonio artistico e naturale. Sul piano individuale, 
per ogni studente, si è trattato di responsabilizzarsi e di comprendere che ogni gesto è 
importante, che ogni parola può avere un effetto. Sul piano generale, tutti i protagonisti del 
progetto, durante i due anni di svolgimento, hanno  tradotto gli effetti del progetto  sul piano 
politico europeo in azioni concrete e precise che comprendono, anche al di là delle frontiere, 
un ideale umano comune, forte grazie alle sue ricchezze artistiche e naturali, che può  e deve 
essere difeso da ogni cittadino europeo.  
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