Giugno 2019

IL RESTO DEL CAULINO
Ad Instanbul fase finale del progetto Erasmus+dal titolo"Clean water sources for the future of Europe"

ERASMUS+Grande Esperienza+!!!
Finisce l'avventura per l'Istituto Comprensivo
"Vico Equense 2 Filippo Caulino", del
progetto Erasmus+ dal titolo " CLEAN
WATER SOURCES FOR THE FUTURE OF
EUROPE" che vede coinvolti quattro Paesi:
Italia ,Polonia, Bulgaria e Turchia.
L'argomento, come facilmente si deduce dal
titolo, è l'acqua, questa risorsa preziosa e
indispensabile per la vita e il suo corretto
utilizzo, per educare al risparmio ed al riciclo.
L'ultimo incontro del progetto si è tenuto ad
Istanbul in Turchia dal 24 al 30 giugno 2019.
Una delegazione dell'Istituto composta dalla
Preside Alberta Maresca e dagli insegnanti
Maria Staiano, Patrizia Rocco, Adele Aiello
,Gianfranco Vanacore, e come assistente
amministrativo Pierpaolo Guida, si è recata
ad Istanbul, dove è stata accolta da parte del
paese ospitante e dalle altre delegazioni
partecipanti.
Il programma delle attività organizzate dalla
scuola
turca
è
stato
intenso
e
stimolante:condivisione dl materiale e
presentazioni dei vari Paesi, workshop di
approfondimento su tematiche relative
all'argomento centrale dell'acqua, visite
guidate per scoprire le bellezze naturali, le
attività lavorative, gli usi, i costumi e le
tradizioni tipiche della Turchia.
Per la buona riuscita di questi progetti è
fondamentale un intenso lavoro di
preparazione delle attività concordate e la
condivisione di obiettivi comuni avviate in
ciascun paese d'origine con il team dei
docenti e degli alunni.
Inoltre è fondamentale saper usare le
tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione per accorciare le distanze,
motivare gli studenti con attività innovative,
nuove ed interessanti, conoscere i diversi
sistemi scolastici e operare confronti,
acquisire e migliorare le competenze
linguistiche in inglese, creare nei ragazzi
un'apertura affettiva, cognitiva ed emotiva nei
confronti di culture e ambienti diversi,
rafforzare la dimensione europea della
cittadinanza.
Finalmente si comprende cosa sia l'Unione
Europea e le opportunità che offre attraverso i
progetti di mobilità, lo scambio di buone
pratiche, l'utilizzo delle moderne tecnologie.

Delegazione turca, italiana, bulgara e polacca ad Istanbul per lavori finali ERASMUS+

Complimenti a tutti coloro che ci
hanno messo il cuore e non solo...
Non possiamo rimanere indietro a guardare il
futuro dell'acqua, ma dobbiamo mettere in
campo tutti i nostri sforzi per la sua
conservazione per le future generazioni.
La priorità fondamentale del progetto è stata
quella di porre le basi metodologiche delle
"buone pratiche" insieme agli insegnanti
coinvolti.
Inoltre, gli studenti si sono resi conto anche
di quanto sia importante lavorare in un
progetto multinazionale, come gli stessi fiu-

mi e le riserve idriche sono spesso gestiti
anche da altri paesi, passando attraverso i
loro confini, ma l 'acqua non riconosce
confini o trattati politici, ed essendo un
elemento fondamentale della vita, deve
essere oggetto di attenzione da parte delle
istituzioni scolastiche e far parte delle
materie curricolari. Deve essere oggetto di
studio e di tutela a livello politico e
gestionale delle risorse di tutto il pianeta.

ERASMUS+ INTERNAZIONALE PERCHE'?

L'Acqua attraversa i
confini e porta pace!
Il lavoro di gruppo internazionale è
necessario per comprendere come ci si
rapporti all'acqua nella regione di ciascun
paese partecipante, effettuando un'analisi sul
ruolo
di
essa
nel
background
socio-economico e culturale di una data area
(agricoltura, industria, fonti di energia, pesca,
traffico, approvvigionamento di acqua
potabile, danni evitabili causati dall'acqua,
danni da siccità, arte popolare, storia e
letteratura).
Tutte le attività del progetto e i risultati
saranno condivisi con le persone che vivono
in stretta vicinanza con i partecipanti, nei
media locali o negli incontri. In certe attività
saranno anch'essi coinvolti (per esempio nell-

'analisi chimica dell'acqua del sottosuolo).
Ci aspettiamo inoltre di avere un impatto a
livello nazionale ed europeo incoraggiando le
istituzioni ad attuare progetti simili e attività
legate all'argomento e promuovendo i valori
dell'UE e la cooperazione tra istituti di
diversi Stati membri dell'UE

