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Plus, Arcsio rappresenta

llltalia

"Don carlo Baj". coinvolti altri sei Paesi dell'unione
ll progetto didattito europeo. Scelta la scuola media
Ma grande attenzione anche per la disabilità
ll percorso specifico "Re.s.cu.e" è legato àf rlciclo di materiali.
siAnifi @

AROstO

TOSEf,TA I|JSNELLI

. In sola

media "Don

CùloBaj" di Assioauàlbnore
di rappresentù€ l'Italia nel
DroÉetto "Erumu Plu" ir oi
sonó oinvolte alhe sei wioni

emDee.

I;un momento in cui gli attacchi tercristici stmo oeando confusione, Paue e timori
in tutto il Vecchio Continente e
nel resto del mondo, Parte Prcorio dai neazzi la sfida Per nqtJ l"g-i b*ti

"tllo
"**
dell'altro, soPratconoscena
tutto delle diwsità

e

il rispetto

recip@o

sum

zioni locati, miglíore le lingue
shmierc e ridurc le disPuità
di apprendimento negli studenti divewente abili'.
Concetti che rerrúno tradotti in rcattà "facendo mdue
le rui", per dida@mePia@ ai
nomi pure lorc coiDvolti nel
pmgetto. I raguzi, infatti, do

mffi
aPProfon-

rlitineiprusímitre auidumrte i quali gli studenti del Pless
mosiuo si confrcntemno con
coetuei inglesi, spagnoli, lituq'

slo\rehi e austliaci non mlo Per larcre su un
prcgetto specifi@ legato al ricielo e al riw dei mtedali' ru
ni, tedesdù

uc}rc allasliduietà. lc mole
di Germùia Lituania e Au'
stria, infatti, sno frequentate
da aluni diwrmente

abili.
Il prcgetto è úwlto agli studenti delle classi ronde e at-

tuali prime suà cordinato

dall'ihsegmt€ Robcrt8 Mauri e dalla diúgente mlutie

MariaSemtoree mchel'mmidstmzione ommale sosterà il progetùo euopeo. [l titolo è 'Tescu.e", eronmo ol
Sutaimble Cultural EnterPrise in EwPe" che

"Renewable

coÌlaborazione delle associa-

rmno @ncretmente

lv&r|d.lFrotrtto
Principi dre

"Impreg rimovabile.

sostenibile e culturale in EuoDa": (L'obiettivo - spiega la
i,lauri - è quello di erere delle
coscienre mlogiche nei nostn
ragdzi, iNgmdo a dciclarc i
màbriaÌi a da loro valore Per
ooi essere venduti grazie alla

irervedere

i

rmPe_

fruttidellorc

íoom a omincise dallbrto da
rcalizre ih (un'ùa rness a
disposizione daì mmicipiq ge
stitadai ragei in@llaboreiù

ne onalroi ruimiwlontui.
Gli ortaggi, poi, smno renduti attravero il cmale delle rc

ciuioni lmali".
Come imPostre ciò che ci

f

hcoondinatrice
<Ilt'eroobietti'ro
èctearecoscienze
emlogiche
neinostriragazzi>

sùà da coltivare, gli studenti

venmo

(ne
lo

selezionati otto)

scopúmno dal

T aì 12

mM

quando, insieme ai coetanei
delle altre nuioni, andrmno in
visita alla scuola caPofila del
prcgettq il Priory W@ds Schc
ol and ArLs College di Middelesbrough, in lnghilterr4 dove
venà inaugumto il "Giardino
Erumu". (Una volta acquiaíte
quelle comlEtenre - Prcsegue
linsegMte - tomeremo acasa
c imugurereho il nostro orto'.

fÉoúEroD.
A naggio ai

mdrà in Gemmia

SteDheus Schule di JulidrSelgersàorfdove con gli studen'
alla

ti disabili si impùerà a@cinùe
biologico alto 6@Po di realiuare

ur librc di riette

rà

Erumu

(si

chime

E-Cook Book).

A settembre la trroferta
prevista in

è

Lituilia dúe i ra-

gmi mplieruole lorc cono

scen4 in lema dt creMone o
nuwi oggetti con i mateúali di
riciclo e a wguire - con date da
definire -, si edrà in Aushia
per impm a costruire delle
eco-scuìture e conllontare le
storie locali.
LataPPa slwacca è stata Pen-

sataperrubimiinfomuio
suìlafaunadeimteÌritori, rnentre <Alosio

ni sulla llora

ri

e

ospiterà gli studenti struieri @nclude finsegmte - PrcPo"
nendo um sfilata di moda con
abiti riciclatb.
ll prcgetto teminerà in SPama @n ua fiera dei mestieri e
úm sinte8i su qwto fattc

oa stnlstrrr

uaro cavrllerl {pr6ldmt.

Cel

|nwlSo), Ellsab€tta ladlab[

r 4ir!

iírJro-;iiur."i

{lr*(Ùtt

affih]'
lf:|1
l'lilrl :Î'3.1:
c Ltun ca$anl

(Dro3ldcnte cai

vicnaÍ,
ri.
;lusppe Marlcni' st€fania 6anu l tored1l1 l^!t-Tll
s*óa c (atla ùzzoll (comumdl arslo)' In prlmo plmo: Rob€rta

ipóÉir.i ii*tr"
I Prv'sr-u

!-

è

Un progetto
che coinvolge
4 milioni
di persone

uobièttlvo dell'Erasmul+ è
qEllodl <ml3llofar€ lc mpc

t nn.

lG

grosPcttlvG

Pfotcslù

mll r mod.rnlerc l'45Ùuzlw,
la

fomazlonc c I'anlmatlonc

glorduatlE..
N.ll'arco dl

*tte

anni, ll

protetto

offrlrà a oltrc 4 millonl dl cup
IGI l'opporîunlta d| studlarc'

torroEl. acqulslru eiD€rl€nza
D@le$ionale G far€ wlontariato
all'6tcro.
ll Drotramm solerrà le @llabo-

razionl Int€mazlonali f ra le
ortinlzzazlfil chc oPcrano
settorl dcll'lÉtruzlm, d€ll.
tormzlw c dclla 3lentÙ

rel
Plr

favorlrc la ollaborazlona c
rlawlclmra ll moMo dcll'lsaruzlùc c dcl lavom m I'oblettlw
dl

f.rfmt

all'attualc

fabbls

tno dl mpctcnzc ln EmD&
appo3túà Inoltre tll íonl
nazionall Der mod€mlznrc
l'lstruztoc. la tof mazlom t lc

a$4lazloniSlmnlll.

