
 

 

 
eTwinning Teacher Generation: born to run! 

 
43 paesi europei e 500 docenti  a rappresentarli: questi i numeri straordinari della Conferenza 
Europea eTwinning di Bruxelles che ha consacrato noi docenti “eTwinning Teacher Generation" , 
la generazione born to run, per dirla alla Bruce Springsteen, quella nata per correre e incontrarsi 
per veicolare tra gli studenti le citizenship skills, le competenze che fanno di loro cittadini europei 
consapevoli. E così, dalla Tunisia alla Svezia, dalla Turchia alla Lettonia, nella ballroom conference 
del Crown Plaza di Bruxelles  ci siamo sentiti tutti parte di un unico progetto e responsabili della 
sua efficacia. 
Anne Gilleran , European pedagogical manager for eTwinning, nel suo intervento introduttivo ci ha 
salutati tutti, ci ha accolti con il suo sorriso comunicativo e contagioso e ci ha ricordato che attraverso 
di noi passano le “human challenges”, le sfide del cambiamento, un’avventura pedagogica portatrice 
di valori come la tolleranza, l’integrazione, l’intercultura,  una pedagogia portatrice di pace. 
Le massime autorità politiche europee hanno salutato il meeting celebrativo dei 10 anni di eTwinning: 
Joelle Milquet,  Vice-Primo Ministro e Ministro dell’Educazione, della Cultura e dell’Infanzia e 
Martine Reicherts , Director General for Education and Culture of European Commission. 
“L’educazione è il futuro su cui la Commissione Europea intende continuare a investire in modo 
massiccio” hanno detto, “i ragazzi hanno bisogno dell’ottimismo e dell’entusiasmo dei professori e 
la piattaforma eTwinning è utile perché consente a studenti e docenti tra loro di incontrarsi e 
contagiarsi reciprocamente in una visione ottimistica della vita”. 
Da esperienze così si torna cambiati, in debito. La carica ricevuta, la motivazione ad agire, la 
gratificazione dell’ascolto, il calore dell’accoglienza, il sapore della festa in ogni angolo, chiedono 
una ricompensa in nome del mutuo scambio di know-how che appartiene a chi ha fatto di eTwinning 
la propria sfida professionale. 
E dunque, dai tech tools di Arjana e Burt , al learning by coding di Tommaso , passando per 
l’urban gaming  con i tablets e i dataViz infographics di Tina Crawley,  tutto ma proprio tutto ha 
contribuito ad animare il mio entusiasmo e a misurare al più presto sul campo gli effetti di questo 
straordinario bagno di umanità che è stata la 10^ Conferenza Annuale eTwinnig di Bruxelles. 
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