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• CHIARAVALLE La partnership digitale realizzata dall'istituto "Ferrari"

Poesia sostenibile, un ponte con la Svezia
di ROSANNA PARA VATI

CHIARAVALLE - "Giornata Mondiale
della Poesia - Per un futuro sostenibi-
le", questo l'evento online organizzato
all'Istituto d'Istruzione "Enzo Ferra-
ri", che non si è fermato davanti
all'emergenza sanitaria per il corona-
virus e sta coinvolgendo gli studenti,
oltre che nella didattica a distanza, in
diverse attività ed eventi servendosi del
digitale. La partnership biennale nata
sulla piattaforma eTwinning, con la
scuola "Söderslättsgymnasiet" situata
a Trelleborg in Svezia, coordinata dalla
docente di lingua inglese, Valentina
Fera, ha dato vita ad un evento online
per diffondere i lavori che gli studenti
hanno realizzato nei mesi scorsi tra i
banchi di scuola. In tal modo, la scuola

non ha interrotto la comunicazione
con i docenti e gli studenti partner pro-
venienti da diverse parti del mondo.

Il progetto eTwinning al quale gli
studenti hanno preso parte si chiama
"Sustainable Poetry" ed ha come obiet-
tivo l'analisi e lo studio dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, il pro-
gramma d'azione per le persone, il pia-
neta e la prosperità sottoscritto nel set-
tembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell'Onu. «Gli studenti sono
stati guidati in un lavoro di analisi e
studio dei 17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile - ha chiarito la Fera - ed hanno
realizzato poesie e riflessioni utilizzan-
do la loro creatività in un processo di
co-creazione, scambio di lettere e mee-
ting online con i tanti partner stranieri
del progetto"». L'evento si è svolto sui

profili social dell'Istituto in occasione
della Giornata Mondiale della Poesia,
che ricorre ogni anno il 21 marzo, data
molto significativa, quest'anno, che ol-
tre a segnare l'inizio della primavera,
ha voluto dare un segno di speranza ai
più giovani in questo periodo di paura
e dubbi per l'emergenza Covid-19 che
ha costretto molte scuole in tutto il
mondo a lavorare a distanza. «Attra-
verso la poesia sostenibile, il "Ferrari"
ha contribuito alla realizzazione di una
comunità globale, lavorando su tema-
tiche attuali - ha dichiarato il dirigente
scolastico Saverio Candelieri - e ha dato
ai giovani la possibilità di far sentire la
loro voce per un futuro sostenibile an-
dando oltre i confini, le lingue e le diffe-
renze grazie alla collaborazione digita-
le».
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