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Sono una quarantina i ragazzi stranieri ospiti fino a domani, venerdì 8 aprile.
nella scuola tavarnellina che si confronteranno con gli studenti chiantigiani, un
centinaio complessivamente. Le attività che li vedranno impegnati spaziano dai
laboratori di creatività come il wall painting, alla realizzazione di una rivista
digitale e di un video-documentario, alla creazioni di giochi propri di ogni paese.
Il progetto proseguirà con un ciclo di lezioni a distanza tra le classi straniere,
condivise grazie alle lavagne interattive e agli strumenti comunicativi
multimediali, tra cui chat, forum, spazi di archiviazione collettiva, messi a
disposizione dal portale didattico europeo protetto e-Twinning. “I ragazzi stanno
gettando le basi della città del futuro - commenta il dirigente scolastico Fiorenzo
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A Tavarnelle nasce la scuola del
futuro. Centocinquanta gli studenti
di cinque paesi diversi coinvolti in
laboratori, wall painting, giornali
on line, tvshow, visite e giochi,
botteghe dell'arte nel progetto
Eurotopia, un luogo ideale,
elaborato dall’immaginazione
degli studenti dell’Istituto Don
Milani di Tavarnelle val di Pesa.
Una città virtuale e transnazionale
in cui la sola lingua che si parli è
l’inglese realizzata,
concretamente, grazie al
progetto Erasmus PLus, con il quale la Don Milani ha vinto per la prima volta un
finanziamento europeo complessivo pari a circa 45mila euro. Un mondo da
costruire attraverso le più recenti tecnologie informatiche, abitato dagli ideali che
i futuri cittadini europei si impegnano a garantire e far rispettare: condivisione,
cittadinanza, rispetto delle idee e delle culture altrui, amore per l’ambiente e gli
animali, libertà di pensiero e di espressione. Oltre all'Italia, sono coinvolti quattro
paesi europei: Francia, Spagna, Germania e Danimarca.
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Li Volti - redigeranno una rivista on line, faranno un wall painting collettivo,
eleggeranno i rappresentanti politici della città ideale, faranno un tv show e
effettueranno visite alle città e condivideranno varie attività ludiche". “Crescere e
arricchirsi attraverso le diversità – aggiungono i sindaci di Tavarnelle e
Barberino David Baroncelli e Giacomo Trentanovi - il percorso di ognuno di noi è
anche una questione di geografia, è fatto di città, paesi, colori che vanno
gradualmente ad estendere il nostro mosaico di conoscenza; travalicare i confini
del proprio paese significa per questi ragazzi avere l’opportunità di vivere e
conquistare un’esperienza etico-formativa di grande valore, i nostri complimenti
all’Istituto comprensivo per il progetto e i nostri migliori auguri agli studenti
perché abbiano l’Eurotopia che sognano".
Oltre ai laboratori, i gli studenti sono stati coinvolti nella realizzazione della
kermesse Eurotopiadi, giochi e tornei nell’impianto sportivo di Tavarnelle, nella
bottega dell'arte e nei giochi medievali e di una volta allestiti per le vie del
castello di Barberino Val d’Elsa in collaborazione con l’associazione Happy
Days Onlus. Domani, ultimo giorno di permanenza dei ragazzi stranieri, in
occasione della fase conclusiva del progetto, alle ore 17, riprodurranno tutti
insieme all'esterno della Don Milani un flash mob ispirato ai simboli della
comunità europea, arricchito da canti, musiche e bandiere. Il percorso collettivo
verso la città ideale si conclude con una festa che inneggia all'Europa.
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