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Dal 22 al 24 ottobre si è svolta a Bruxelles l'annuale conferenza Europea, ma quest'anno con una 
duplice valenza da una parte discutere e focalizzare l'attenzione sul concetto di cittadinanza attiva 
oggi, dall'altra celebrare i dieci anni dell'importante lavoro svolto da eTwinning. 
Ho trovato l'intero evento gestito in modo magistrale, creativo, utile e funzionale come solo 
eTwinning sa fare! 
Ho apprezzato tantissimo gli interventi dei relatori all'apertura della conferenza ma in modo 
particolare gli interventi del Direttore della fondazione educazione alla cittadinanza David Kerr e 
del Dottore Raffaele Salinari che hanno focalizzato l'attenzione sull'essere cittadino attivo, il suo 
significato oggi, le prospettive per il domani, spunti interessanti di riflessione per noi docenti 
impegnati nello sviluppo socio-culturale dei nostri discenti.  
Molto utile è stata inoltre l'attività proposta per il secondo pomeriggio, ancora una volta un'attività 
creativa e utile su diversi punti: il primo la socializzazione, l'attività di gruppo mi ha permesso di 
conoscere colleghi tedeschi, belgi, turchi, con i quali collaborare, il secondo e il terzo correlati 
insieme, il visitare la città, andare alla scoperta di Bruxelles ma in modo innovativo e tecnologico, 
un'attività che mi ha condotto a scoprire luoghi del centro di Bruxelles sui quali altrimenti non avrei 
posto attenzione, e che mi ha dato la possibilità di scoprirne la storia in modo divertente. 
Sicuramente un'idea che sfrutterò nel prossimo scambio culturale che proporrò alla mia scuola. 
Il vero fulcro della conferenza sono stati tuttavia i workshop, condotti con cura, attenzione e grande 
professionalità. Tante le idee e le innovazioni proposte, il primo workshop cui ho partecipato è stato 
: Qualification of the eTwinning team in the project activities, il wokshop condotto 
dall'ambasciatrice Teodora Valova, mi ha portato a lavorare in gruppo permettendomi quindi la 
conoscenza di altri colleghi (possibili futuri partners) e di attività semplici da proporre alle mie 
classi.  
Sono poi passata a curiosare tra i progetti vincitori proposti in eTwinning Practice (12-15 anni), la 
cosa che più mi ha colpito è stato l'entusiasmo con cui i colleghi presentavano i loro progetti e la 
grande sintonia che si era creata tra di loro, l'impressione era quella di vedere un gruppo di amici 
che si conoscevano da sempre, ho veramente amato questa sinergia.  
La giornata si è conclusa con il workshop “Going Open with LangOER” un workshop che mi ha 
dato nozioni che conoscevo poco e su cui non avevo prima d'ora riflettuto; spunti di riflessione 
importanti sia per noi insegnanti ma anche da trasmettere ai nostri alunni, sempre legato dunque al 
concetto di cittadino attivo, alla sua importanza e al suo sviluppo. 
L'ultimo giorno è arrivato troppo presto e avrei voluto seguire almeno altri dieci workshop, tra le 
scelte tuttavia non ho avuto dubbi e ho seguito Martin Gradl che ha focalizzato l'attenzione 
sull'Erasmus+ e il suo legame su eTwinning, inutile dire che con il mio dirigente un partenariato 
KA2 è uno dei punti su cui abbiamo iniziato a lavorare.  
In un attimo la conferenza è giunta al suo termine, l'intervista ai ragazzi della 'generazione 
eTwinning' mi ha fatto ripensare a diversi miei alunni e genitori che a fine anno sono venuti a 
ringraziarmi per l'opportunità, la crescita che eTwinning gli ha dato. E' vero! trovo che la 
'generazione eTwinning' abbia una marcia in più, che gli alunni eTwinning sappiano collaborare 
meglio tra loro, che siano in grado di trovare soluzioni senza arrendersi, che siano più aperti verso 
l'altro e che siano più stimolati a cercare di capire gli altri e la diverse culture.  
Ma devo ammettere che la cosa che più mi è rimasta a fine conferenza, oltre naturalmente le 
competenze acquisite, è la sensazione di fare parte di una grande famiglia! Sono molto orgogliosa di 
fare parte di questa meravigliosa famiglia eTwinning!  



Il mio entusiasmo al mio rientro ha contagiato tutti i miei colleghi che a breve entreranno a far parte 
della famiglia eTwinning.  
Cos'è eTwinning per me? Etwinning non è un semplice portale, bensì competenza, concretezza, 
creatività, passione, amore per la scuola, voglia di far crescere i propri ragazzi, e in tutto questo mi 
ci ritrovo! Trovo che insegnanti eTwinning si nasca ma si può anche diventare lasciandosi 
coinvolgere.  
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