
La Scuola capitale d'Europa
 
La scelta della location della 10° Conferenza europea eTwinning, ha avuto un 
senso molto forte.
Bruxelles non lascia trasparire le sue ferite, ma sai che sono lì.
Bruxelles non è il cuore dell'Europa, ma sai che se ce n'è uno, è lì che 
dovrebbe trovarsi. Anche se il grigiore e la rigidità fanno credere, a noi 
mediterranei, che è impossibile che un cuore possa battervi.

Non è strano vedere aggirarsi per le strade antiche o nuovissime di Bruxelles 
persone di ogni provenienza. Te lo aspetti. Ma non si può immaginare quanto 
sia straordinario essere tra le tante persone che convergono in un'unica 
direzione come in un gigantesco flesh-mob. 
La Cittadinanza attiva. Eccoci! Cominci a credere di poter sentire un battito.

Dentro all'Hotel Crowne Plaza l'atmosfera diventa subito più calda. 
Confrontarsi, parlarsi, in ogni situazione, a ogni occasione. Si è qui per questo. 
Mentre aspetti l'inizio dei lavori con la vicina di poltrona austriaca: «cosa 
insegni?» «è la prima volta che partecipo a una Conferenza eTwinning, e tu?». 
O davanti a una tazza di caffè con la collega tedesca: «Ho realizzato il mio 
primo progetto eTwinning lo scorso anno, e tu?» «a quali workshop ti sei 
iscritta?». 
E poi durante il laboratorio “Building a House of European History”, uno dei più 
belli, quando devi progettare un laboratorio sul tema della Migration e sei 
capitata per caso con una imbarazzata collega bulgara e un'incredula 
britannica: «io lavoro ogni giorno in una classe dove un terzo degli alunni sono 
stranieri!» 
E arriva anche il momento che sei tu a dover affrontare la platea. “Improving 
Technology Enhance Teaching”. E questa volta sì che il cuore batte. Forte. Ma 
anche il senso di comunità è forte e sai che sei tra persone, tra colleghe e 
colleghi che sapranno comprendere le tue difficoltà, il tuo imbarazzo; aiutarti 
all'occorrenza e apprezzare il tuo sforzo. 
E allora, mentre ti siedi accanto al collega portoghese António che insegna 
tecnologia, alla collega Teresia che lavora con bambini disabili o con difficoltà 
cognitive in Svezia, a Valentina che insegna alle primarie in Cecoslovacchia e ti 
ha appena regalato un campanellino in terracotta, ti sorprendi a pensare … 
«Sta battendo davvero il cuore dell'Europa! Qui, ora».

La capitale d'Europa si trova in ogni scuola impegnata attivamente a far 
crescere il senso di comunità e di appartenenza, di solidarietà; a contrastare 
l'intolleranza e le barricate. Ad accompagnare, anche se in un viaggio virtuale, 
i propri ragazzi a incontrare quelli degli altri paesi. Ad aiutarli a guardarsi, dal 
video skype o dai disegni per un progetto, fin dentro agli occhi per davvero e a 
riconoscersi uguali eppure diversi, a farli diventare capaci di incontrasi e di 
agire insieme, di trasformare la realtà.

Grazie eTwinning e 1000 di questi giorni!!
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