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Concluso il progetto di "Mobilità Erasmus Pluskal Cultivating Europe" a Marsicovetere

Ambiente e ricerca: nuove competenze da trasferire
dl ANGELA PEPE

VILLA D'AGRI - «Apprendere
nuove metodologie e quindi trasfe-
rire ai propri alunni, conoscenze e
competenze in merito alla tutela
ambientale e alla ricerca tecnologi-
ca». E' stato l'obiettivo del progetto
di "Mobilità Erasmus Pluskel Cul-
tivating Europe" che ha coinvolto
il personale dell'Istituto omini-
comprensivo di Marsicovetere, il
cui evento conclusivo si è svolto nei
giorni scorsi presso l'aula magna
dell'Istituto Tecnico Agrario di Vil-
la D'Agri.
Dei 146 progetti di mobilità ap-

provati dall'Agenzia nazionale "In-
dire", solo due Istituti in Basilicata
hanno visto finanziata la propria,
candidatura. Un risultato che è
stato motivo d'orgoglio per l'intero
Istituto e per il territorio di appar-
tenenza. Infatti, l'azione proget-
tuale ha previsto la realizzazione di
iniziative altamente formative
svolte all'estero (Regno Unito,
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Gli insegnanti coinvolti

Francia e Svezia) per 25 dipenden-
ti. Il progetto è stato illustrato nel
corso dell'incontro dal referente
d'Istituto, Antonio Cerqua.
«Uno sviluppo biennale - ha rife-

rito - che ha visto la nostra scuola
per la prima volta, intraprendere
la strada della cooperazione con
soggetti europei e della mobilità
internazionale per il personale sco-
lastico. Le destinazioni prescelte
sono state Londra, Bordeaux e

Stoccolma e sono state davvero
tante le opportunità formative pro-
poste ai 25 partecipanti, apparte-
nenti ai diversi ordini di scuola
dell'Istituto». Per il referente «un
particolare riconoscimento - ha
aggiunto - va alla dirigente scola-
stica Maria Giano la quale nella
doppia veste di responsabile legale
e di diretta partecipante all'inizia-
tiva di mobilità a Londra, si è as-
sunta tante responsabilità per far
sì che il progetto si realizzasse nel-
la. sua interezza».
Tre i gruppi (10 a Londra, 7 a

Bordeaux e 8 a Stoccolma), tutte
esperienze differenti e realizzate in
momenti diversi tra la primavera e
l'estate 2019. Presente nel corso
dell'evento, l'amministrazione co-
munale con il Primo cittadino,
Marco Zipparri che ha sottolineato
come «la politica del confronto con-
duce a risultati sempre più rag-
giungibili e perseguibili anche in
un territorio interno di una. perife-
ria del Sud, quale la Val d'Agri».

Soddisfazioni anche per la dirigen-
te scolastico, Maria Giano che ha
affermato come "oggi l'onnicom-
prensivo di Marsicovetere, è un
istituto moderno all'avanguardia
nella programmazione di attività
didattiche e curricolari, una realtà
territoriale riconosciuta., che pro-
getta e realizza tantissime e vali-
dissime iniziative anche in rete con
altri istituti».
Insomma una scuola, che proce-

derà il percorso, puntando molto
sui percorsi di internazionalizza-
zione e che oltre alle esperienze di
minierasmus realizzate annual-
mente con il coinvolgimento di do-
centi e alunni delle classi dell'Ita, a
breve su un altro progetto "Era-
smus KA2", che prevede percorsi
formativi all'estero in continuità
tra i due ordini di scuola, Primo
grado e Secondaria di Secondo gra-
do, con tema centrale la sostenibili-
tà, rivolte ai ragazzi frequentanti
le terze medie e il primo anno del
Tecnico Agrario.
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