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“Un’iniziativa per mostrare la diversità e al tempo
stesso l’unità dell’Europa”
Di Giulia Simone

Ladispoli, Ilaria Alpi: tutto pronto per il progetto Erasmus-

Tutto pronto per l’avvio del progetto “S.H.A.R.E Cultures” (Sharing Heritage And

Real European Cultures) avviato dall’Istituto Ilaria Alpi di Ladispoli.

Un progetto che come spiega la professoressa Rosa Cioffi, coordinatrice del

progetto Erasmus: “Ha come obiettivo quello di mostrare la diversità e al tempo

stesso l’unità dell’Europa”.

Un’iniziativa per conoscere e diffondere il proprio patrimonio culturale al fine di

saperlo condividere con gli altri.

“Il progetto” – spiega la professoressa- E’ nato a Dublino a dicembre 2018

nell’ambito di un meeting di 50 docenti provenienti da tutta Europa al quale ho

partecipato”.

” A novembre abbiamo siamo stati in Repubblica Ceca dove abbiamo delineato il

programma da realizzare”

“Il progetto è molto simile ad un gemellaggio, con la

differenza però, che questo progetto ha ottenuto i

finanziamenti dell’Agenzia Nazionale Indire

Erasmus + a luglio 2019 ed ha pavuto inizio il 1

Settembre 2019” .

” Siamo in totale quattro scuole: la prima di

Morkovice, dalla Repubblica Ceca, il paese

capogruppo con il quale siamo partner”.

“La seconda è di Varazdin, città nel cuore della Croazia e la terza dalla Spagna, di

Jerez de la Frontera”.

” La prima mobilità sarà quella che avverrà dal 25 al 31 marzo”.

“Sei ragazzi per ogni nazione, accompagnati da 2 insegnanti , saranno ospitati dai

nostri 18 ragazzi dell’Ilaria Alpi “

” I ragazzi che parteciperanno frequentano la seconda media, vanno dai 12 fino ai

14 anni e parleranno solo inglese”

“L’entusiasmo è molto alto”

“La cosa innovativa è che il progetto si svolge parallelamente alla piattaforma

elettronica Etwinning “

” E’ come un Social Network ma ovviamente più ristretto. I ragazzi prima del

gemellaggio possono infatti parlare tra di loro, dei progetti in corso”

“La nostra scuola si è aggiudicata il certificato di scuola Etwinning organizzando

l’anno scorso un progetto di gemellaggio elettronico con la Spagna”.

“Quest’anno sono proprio i ragazzi a lavorare con la piattaforma “

“Come rima accoglienza, prevediamo di organizzare un evento musicale nel teatro

Vannini il giorno del’arrivo, coinvolgeremo anche l’alberghiero”.

“I ragazzi visiteranno sia i siti importanti di Roma che i nostri territori, come

Bracciano e Santa Severa “.

“Sarà prevista anche una passeggiata Ladispoli e a San Nicola”.

“Inoltre come attività sportiva prevediamo di fare dragonboat sul lago di Bracciano “
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