
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la

navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

x

Firenze / Arezzo / Empoli / Grosseto / La Spezia / Livorno / Lucca / Massa Carrara / Montecatini / Pisa / Pontedera / Pistoia / Prato / Sarzana / Siena / Viareggio / Umbria

o STRUMENTI  z  INVIA  h  STAMPA   

Norcia, la scuola elementare scopre il progetto
Erasmus+
q Commenti

In visita una delegazione di alunni e insegnanti di cinque nazioni diverse

Norcia, 22 aprile 2016 - La scuola primaria dell'istituto
omnicompresivo "Battaglia - De Gasperi" di Norcia è
entrata nel progetto della Comunità Europea
denominato Erasmus+, una eveluzione del più noto
Erasmus che da anni vede scambi tra giovani
universitari e delle scuole superiori e che adesso si
allarga, appunto, ai bambini delle scuole elementari.
attraverso il progetto internazionale "To be or not to
be a hero" avviato nel settembre 2015, la scuola di
Norcia è entrata nell'Erasmus+. In questi giorni sono
dunque ospiti nella piccola città umbra alunni e
insegnanti di diverse nazionalità alla scoperta
dell'eroe italiano scelto dagli alunni nursini. Eroe che
non poteva che essere San Benedetto. Cinque le
nazioni rappresentate in delegazione: Belgio, Turchia,
Bulgaria, Polonia e Portogallo. Ieri mattina grande

cerimonia di saluto nel palazzo comunale di Norcia. “L’obiettivo del progetto – ha spiegato la dirigente
scolastica del ‘De Gasperi-Battaglia’ Rosella Tonti - è lo scambio interculturale tra studenti, a favore di
un’identità sovranazionale in cui i valori portanti sono l’integrazione, l’accoglienza, l’inclusione culturale, la
convivenza e la vita democratica. Il progetto Erasmus – ha aggiunto – è un’esperienza che cambia la vita di
ciascuno e che fa sentire tutti parte di una famiglia globale. Il suo significato è tutto racchiuso in una frase di
Sant’Agostino: ‘Il mondo è un libro. Chi non viaggia legge solo una pagina’”. Le delegazioni estere, che sono a
Norcia dallo scorso lunedì e ripartiranno domani, sono state quindi salutate dal sindaco Alemanno che, dopo
una presentazione della città, ha consegnato loro le carte di cittadinanza europea, proprio per rimarcare
l’importanza dei valori comuni europei, strettamente legati alla figura di San Benedetto da Norcia, Patrono
principale d’Europa. All’incontro ha partecipato e portato il suo saluto anche la presidente del Comitato
provinciale di Perugia per l’Unicef Iva Catarinelli, che ha illustrato a grandi linee il progetto “Verso una scuola
amica delle bambine e dei bambini”, finalizzato a diffondere la convenzione dei diritti dell’infanzia attraverso
buone pratiche di cittadinanza e costituzione.
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Norcia entra nel progetto Erasmus+
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