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I GIOVANI COINVOLTI

«Contano
attitudini
e capacità»

studenti protagonisti del progetto europeo

presentazioni teatrali)e giri
istico-artistici per Venezia.
ontinuazione con quanto orizzato l’anno scorso a Koszadove hanno “fatto capolino”
iani e francesi.
a chiusura deﬁ nitiva di quesingolo progetto è comunque
programma nel 2018, con la
sferta a Montaigu. Con il riato di arricchire l’esperienza
queste iniziative. «Sono oltre
ci anni che portiamo avanti
esti scambi, occasione per
gazzi di migliorare le proe competenze linguistiche,
anche di acquisire un’ottieuropea», spiega la preside
’Istituto Olivella Bertoncello,
ieme a tutti gli insegnanoinvolti. Senza dimenticare
a ﬁ ne mese arrivano altri
denti stranieri, stavolta da
otto Paesi diversi, per contire un altro progetto in piedi
quattro anni: lo Small towns
Europe, con un focus sul votariato.
Roberto Turetta

PROGETTO ERASMUS +
Che cos’è?
L’Erasmus Plus è un programma di scambio dell’Unione
Europea attivo dal 2014. Gli ambiti fondamentali sono l’istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport. Gli scopi sono molteplici: dalla riduzione dell’abbandono scolastico alla maggiore
partecipazione sociale della
gente comune, dalla formazione
degli adulti con basse qualiﬁche
professionali a un incremento
delle competenze linguistiche
e informatiche. Il tutto con una
dimensione internazionale. L’adesione dell’Istituto superiore
“Rolando” di Piazzola è avvenuta dopo anni di attivazione
di un progetto analogo, il Comenius che riguarda tutto l’arco
dell’istruzione scolastica, dalla
scuola dell’infanzia agli studi
secondari superiori.

anista organizzato dalla rete Caritas della Vallata d’Alpone

zi per i terremotati

di cominciare un cammino
mune in un territorio diviso
la diocesi di Vicenza e quella
Verona, cammino basato sulla
cienza della solidarietà umacon i fratelli che si trovano in
o stato di necessità. A testiniare questo impegno, sarani direttori delle due Caritas
cesane, che parteciperanno
a serata: don Enrico Pajarin
ons. Giuliano Ceschi.
a seconda “perla” è quella
talento musicale del dicianvenne Giovanni Bertolazzi,
evo del Conservatorio di Veia e residente a Brognoligo,
vane pianista pluripremiaGiovanni si esibirà gratuita-

mente eseguendo alcuni brani
classici (sonata di Beethoven,
degli elude-tableaux, una melodia di Rachmaninov, “La valse”
di Ravel e una rapsodia di Liszt/
Horowitz).
Musica e solidarietà si danno
quindi appuntamento sabato
18 marzo alle 20,30 nel Centro
Convegni di Montecchia di Crosara (VR). L’ingresso sarà ad
offerta libera e il ricavato sarà
consegnato alle parrocchie terremotate tramite le Caritas del
Triveneto. Durante la serata
saranno anche esposti i progetti
di ricostruzione che verranno
sostenuti.
Tamara Zambon
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etichette adesive a foglio o in bobina
adesivi prespaziati

Chi sono i giovanissimi coinvolti
in questo progetto dell’Erasmus
plus e cosa ne pensano? «Non
ho mai potuto confrontarmi con
stranieri parlando un’altra lingua,
questa è una belissima occcasione
di crescita», dice la quattordicenne Cindy del gruppo dei francesi.
Viktoria, polacca, a 15 anni sfoggia un inglese sciolto ed è pronta
ad allargare le proprie prospettive, ma anche a farsi nuove amicizie. «Gli stereotipi di genere non
hanno senso, contano davvero
solo le attitudini e le capacità dei
singoli individui», spiega Riccardo
17 anni, alla seconda esperienza
di Erasmus.
In ogni caso gli effetti reali sugli studenti verranno verificati
solo nei prossimi mesi, attraverso
un’indagine ad hoc. Come spiega il coordinatore del progetto,
il francese Lionel Mellier, che
esprime con chiarezza qualche
considerazione personale: «Se
ﬁ no a due anni fa nessuno parlava di stereotipi di genere, adesso
molti insegnanti li tengono in considerazione prima di improntare
un programma scolastico». Un
cambiamento netto di sensibilità
e di orientamento, che parte direttamente dalla classe docente,
ma che poi arriva agli allievi. «Ho
visto parecchie ragazze cambiare
atteggiamento e orientamento,
si ribellano con determinazione
a ingiustizie di genere come la
disparità di salario». Sulla stessa
lunghezza d’onda la collega polacca Anna Morka: «C’è molta più
apertura su questi temi rispetto
al passato da parte di studenti e
professori. Anche questi ultimi
capiscono che non si devono rivolgere in maniera diversa». (r.t.)

Viktoria, 15 anni, polacca e Riccardo, 17, studente del “Rolando”
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