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Siracusa, Cooperazione educativa:
l'istituto Archia partecipa al progetto "I,
you, we mediterranean citizens”

Nell’ambito del progetto Erasmus dal
titolo “I, you, we mediterranean
citizens” che vede impegnati i ragazzi
dell’Archia insieme ad altri quattro
paesi della comuntà europea, Francia,
Spagna, Croazia e Grecia, si è innestata
una collaborazione con il Mucem
(museo delle civiltà d’Europa e del
Mediterraneo) di Marsiglia.

Il Mucem ha sviluppato fin dalla sua
apertura un progetto di cooperazione
educativa internazionale “Med Lab
Formazione”, con la volontà di riunire

classi delle scuole europee di ogni ordine e grado intorno alle riflessioni
artistiche del Mediterraneo e domande sulla cittadinanza.

“Siamo orgogliosi di comunicare - si legge in una nota dell’Istituto - che il
nostro progetto è entrato a far parte della pianificazione della sezione del
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Med-Lab Educatif del Mucem per la realizzazione digitale della “City of the
future, Mediterranean projection” che sarà esposta nel giugno 2016 a
Marsiglia e poi, il formato digitale, sarà proiettato nei musei europei dei
paesi partner”.

“Per la creazione e progettazione della “Città del futuro” - continua la nota -
il Mucem ha scelto l’artista Olivier Bedu, che abbiamo avuto il piacere di
ospitare nella nostra scuola in prima battuta e in ognuna delle scuole
partner in seguito, con il compito di scovare angoli abbandonati nel
quartiere di residenza da valorizzare e regalare ai cittadini per il loro tempo
libero. In quest’ottica, uno spiazzo o un fazzoletto di campagna
abbandonata potrebbe diventare punto di ritrovo per i nostri giovani, parco
giochi per i nostri bambini e luogo dove organizzare piccoli eventi per la
cittadinanza”.

L’artista Olivier Bedu, è arrivato a Siracusa l’11 gennaio 2016 e dopo aver
incontrato i docenti della scuola Archia interessati al progetto:Gugliotta,
Albanese, Diana, Scarso, Bellofiore e Valeria Nicosia, ha conosciuto gli
studenti della scuola media inseriti nel progetto Erasmus e con loro ha
lavorato per tre giorni alla ricerca di angoli, spiazzi e piazze abbandonati e,
sempre con l’aiuto dei nostri studenti ha raccolto informazioni, foto, schizzi e
idee per la loro riqualificazione e fruizione.

L’esperienza vissuta ha dato modo agli studenti di mettere alla prova le
proprie competenze linguistiche attraverso una didattica innovativa e
trasversale che ha entusiasmato e coinvolto tutti. I lavori si sono conclusi il
14 gennaio 2016 e dopo i saluti di rito, l’artista è partito alla volta della
Croazia, seconda tappa del tour attraverso i paesi bagnati dal nostro
splendido Mar Mediterraneo.
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