
"Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.  

- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. 

- Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco 

che esse formano. 

Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle pietre? È solo 

dell'arco che mi importa. 

Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco." 

 

La parabola del ponte nel romanzo di Italo Calvino Le città invisibili al quale io e i miei partner ci 

siamo ispirati per creare il progetto (eTwinnautas en las ciudades invisibles) che mi ha portato alla 

conferenza europea di eTwinning, esprime molto bene la condizione spirituale e culturale nella 

quale mi sono mi sono sentita immersa nei tre giorni a Bruxelles. Sì, io, noi, i formatori, gli 

ambasciatori, gli organizzatori, i quasi 500 partecipanti all'evento siamo le pietre di un nuovo 

modo di fare scuola. Insieme, in questa occasione, abbiamo creato nuovi ponti e abbiamo 

consolidato quelli già costruiti. eTwinning è questo: è un ponte virtuale che permette di 

comunicare, di conoscere, di esplorare e ci da la possibilità di sperimentare e confrontarci con 

colleghi di altri paesi.  

Spesso nei singoli istituti dove lavoriamo quotidianamente siamo in pochi a portare avanti questo 

tipo didattica e occasioni come la conferenza europea eTwinning ci danno la possibilità di sentirci 

meno soli e sono da stimolo per farci capire che stiamo seguendo la direzione giusta. In fondo, le 

domande parallele su cui costruiamo il nostro lavoro sono proprio quelle suggerite da David Kerr 

del'Università di Bristol nell'incontro del primo giorno: "What kind of education system do we 

need? / What kind of society do we want?". Attraverso il lavoro in eTwinning cerchiamo di 

costruire un modo nuovo di educare per preparare i nostri studenti a costruire una nuova società 

basata sulla consapevolezza della diversità,il rispetto reciproco, la capacità di scelta... la 

cittadinanza attiva.  

Il programma dei tre giorni della conferenza ha offerto un'ampia scelta di sessioni di lavoro e 

apprendimento, spaziando dalle proposte su metodi di insegnamento innovativi, potenziati 

attraverso l'utilizzo delle TIC ad attività più centrate sul tema generale della conferenza. Ma,oltre 

all'immensa possibilità di formazione e crescita attraverso la partecipazione a workshop di 

altissimo livello, abbiamo incontrato personalmente i nostri partner etwinning, prima conosciuti 

solo virtualmente. Insieme a loro ci è stata data la possibilità di presentare agli interessati 

provenienti da tutta Europa i nostri migliori progetti (eTwinning in Practice 2 winners and runners 

up 12- 15 and 16 - 19+). Inoltre, in questa occasione abbiamo anche sperimentato l'enorme 

efficacia del nuovo eTwinning Live collegandoci in videochat con una collega che non aveva potuto 

partecipare in presenza:  successo!  

 

Queste sono le vere ed efficaci occasioni di formazione di cui la scuola italiana ha bisogno per 

poter parlare realmente di Lifelong Learning. Thank you eTwinning! 

 

          Laura Locatelli 


