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Con «Eco-Logic»
Calvisano forma
nuovi cittadini Ue
II progetto

Nell'ambito di
Erasmus+ coinvolti
i ragazzi di quattro
Paesi europei

■ Anche l'Istituto comprensi-
vo di Calvisano ha intrapreso
la sfida Erasmus+, grazie alla te-
nacia e alla lungimiranza del di-
rigente Vincenzo Falco, con-
vinto, insieme allo staff di colla-
boratori e al collegio docenti,
che si debba partire dalle giova-
ni generazioni per avviare pro-
cessi di cambiamento e miglio-
ramento. Dopo una fase di pre-
parazione, oggi, il progetto
ECO-LOGIC (acronimo di En-
viromental Consciounsess as
Opportunity: from Leonardo
to oncoming Globally Invol-
ved Citizens) totalmente finan-
ziato dall'Ue col programma
Erasmus+ k229, è realtà.
La nuova dirigente Valenti-

na Marafioti, supportata dal
gruppo di progetto e da Atelier
Europeo, ha accettato con en-
tusiasmo il passaggio di testi-
mone, avviando con determi-
nazione le prime azioni di quel-

lo che sarà un percorso bienna-
le di mobilità. Coinvolti quat-
tro paesi: Danimarca, Grecia,
Portogallo e Lituania. Protago-
nisti ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Fino al 2021. La fase di avvio ha
previsto una sessione di forma-
zione che si è svolta dal 22 a124
ottobre all'istituto di Calvisa-
no, coinvolgendo, oltre ai do-
centi interni dell'istituzione
scolastica, anche otto docenti
provenienti dai pae-
si partner. Frequen-
ti i «virtual meetin-
gs» attraverso la
piattaforma euro-
pea eTwinning in
preparazione alla
prima mobilità che
si terrà a Volos, in
Grecia, dal 21 a128

Al centro stanno
la salvaguardia
e lo sviluppo
sostenibile
del territorio
Nello spirito di
Leonardo Da Vinci

febbraio 2020. E poi, a seguire,
a maggio 2020 in Lituania, ad
ottobre 2020 appuntamento
tutto italiano a Calvisano, con
la presentazione dell'indirizzo
musicale della scuola, a febbra-
io 2021 in Portogallo e ad aprile
2021 in Danimarca.

Il progetto pone la salvaguar-
dia dell'ambiente e lo sviluppo
sostenibile della città come
questioni centrali e fondanti di
tutte le attività. A dare valore e

pregnanza scientifica al proget-
to l'utilizzo di Q-cumber, inno-
vativa piattaforma digitale di
monitoraggio ambientale, rea-
lizzata da Algebra srl.

Il dispositivo informatico ha
lo scopo di favorire la segnala-
zione di elementi di pregio e di
situazioni di criticità, nelle di-
verse città, per poi attivare stra-
tegie utili alle istituzioni nella
risoluzione dei problemi del
territorio. Lo scambio di idee è
alla base di ogni azione del pro-
getto, così da garantire una rea-
le partecipazione civica dei gio-
vani studenti. Ogni scuolainol-
tre costruisce azioni di sensibi-
lizzazione sulla base del lin-
guaggio espressivo che più la
contraddistingue, in linea con
il Piano di sviluppo delle arti
per la cittadinanza.

Calvisano, come scuola ad
indirizzo musicale,
opererà sollecitan-
do la collettività at-
traverso la musica.
Tutti all'insegna
del modello di Leo-
nardo da Vinci,
esempio di cittadi-
no «eco-logico»
che, a 500 anni dal-

la morte, ripropone con gran-
de attualità ancora oggi abilità
e atteggiamenti vincenti: lo spi-
rito d'iniziativa, la consapevo-
lezza che dall'errore possano
nascere grandi cose, la visione
divergente e critica per la co-
struzione di un futuro miglio-
re.
Erasmus, quindi, straordina-

ria opportunità di crescita per
ragazzi e docenti, ma anche
delle comunità. ii A. T.

«u=.un-Trust-le»
correre insieme
oltre ogni barriera
Brescia è capofila
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