COMUNICATO

Scuola: l’Istituto Micca di Biella vince il premio europeo
per i gemellaggi eTwinning
La scuola ha ricevuto oggi il riconoscimento per un progetto su migranti e inclusione sociale

Biella, 23 aprile 2018 – Consegnato stamattina all’Istituto Comprensivo Adorno Micca di Biella il
premio europeo eTwinning 2018 per il progetto “IMAGINE… Together for the world, realizzato
attraverso la più grande community europea dedicata all’apprendimento online fra scuole. Il
riconoscimento è stato assegnato dall’Unità europea eTwinning, presente nella scuola con Santi
Scimeca, project manager di eTwinning, e da alcuni rappresentanti dell’Unità nazionale eTwinning
Italia. A ricevere il riconoscimento sono stati la docente Emanuela Boffa Ballaran e i suoi alunni, che
hanno vinto nella categoria fascia d’età 4-11 anni con un progetto dedicato al tema migranti e
integrazione sociale. Il progetto era stato premiato anche con il Premio nazionale eTwinning
2016/2017 (leggi qui la scheda completa).
Nel corso della mattinata hanno partecipato, in videoconferenza, anche le altre scuole straniere
partner del progetto, che a loro volta sono state premiate nelle loro sedi da membri delle Unità
nazionali dei rispettivi paesi.
I Premi europei eTwinning rappresentano il massimo riconoscimento previsto dalla community
europea per il lavoro delle classi e quest'anno, oltre alla docente della scuola di Biella, sono state
altre 7 docenti italiani aggiudicarsi il Premio europeo nelle 11 categorie previste.
Tra le categorie speciali vincono le docenti Nicoletta Forestiere (ICS “Polizzano” di Gangi,
PA), Anastasia Spagnuolo (ICS “Oreste Giorgi” di Valmontone, Roma) e Angela Delia Dota (IC
Mandes di Casalnuovo Monterotaro, Foggia), con il progetto “We all speak the same language –
Online Magazine”; Laura Locatelli (ISIS “O. Romero” di Albino, Bergamo), fondatrice del progetto “De
los pícaros a los niños de Aleppo” e, per il gemellaggio “Palabras Azules: un calendario lleno de
vidas”, Elena Pezzi (Liceo “L. Bassi” di Bologna, fondatrice), Monica Gerardi (ICS “Via Volsinio” di
Roma) e Carmen Guidetti (IC “Govoni” di Ferrara). La cerimonia di premiazione di tutti i vincitori
avrà luogo durante la Conferenza europea 2018, in programma in ottobre a Varsavia.
Info: www.etwinning.it
Allegato: foto degli alunni della 5B dell’Istituto Comprensivo Micca di Biella e gli insegnanti Mattia
Callegari ed Emanuela Boffa Ballaran che ricevono il premio europeo eTwinning 2018 da Santi
Scimeca (a sinistra), project manager Unità europea eTwinning.
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