L’istituto Gobetti partecipa al programma Erasmusplus
L’istituto Gobetti partecipa al programma Erasmusplus, il programma della
Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione e Cultura – che promuove
opportunità di mobilità e mira a migliorare le competenze dei giovani, delle
organizzazioni e dei formatori.
Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede quasi 6 milioni di
giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo
stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei
datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste.
Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa.
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche,
attraverso opportunità di studio, formazione e possibilità di finanziamenti. Lo
scopo è quello di migliorare le competenze degli individui (insegnanti e allievi),
modernizzare e internazionalizzare le istituzioni attraverso lo scambio e la
diffusione di buone pratiche.
L’Istituto Gobetti ha partecipato al bando Erasmus+ 2016/2017 ottenendo un
finanziamento per il progetto “Cultural Treasure Chests” – Gli scrigni dei tesori
culturali – finalizzato a sviluppare la competenza comunicativa interculturale,
che può essere definita come il dialogo tra persone appartenenti a culture diverse,
e a contrastare spinte xenofobiche e individualistiche. Obiettivo del progetto è
quello di costruire un “ponte” interculturale tra gli studenti della scuola e quelli
appartenenti ad altri Stati europei. Gli alunni avranno l’opportunità di conoscere gli
stili di vita, la cultura dei loro coetanei che vivono in altre parti del mondo, in luoghi
che avranno occasione di visitare, abbattendo il muro dei pregiudizi e
dell’intolleranza. Anche gli insegnanti avranno modo di confrontarsi con i colleghi
appartenenti a contesti diversi, sviluppare le proprie competenze e conoscere i
sistemi scolastici europei. Inoltre verranno messe in campo una serie di iniziative
che permetteranno di riconoscere e valorizzare i talenti e la creatività degli alunni:
il “Song Contest”, (competizione canora), il “Film Contest” (un cortometraggio),
corrispondenze in lingua straniera e l’Erasmus Corner, uno spazio allestito
all’interno della scuola per promuovere e diffondere il progetto.
Grazie a questa iniziativa, l’Istituto Gobetti ha stretto una partnership biennale con
Turchia (Hatay/Antakia), Romania (Rosiroii de Vede) e Bulgaria (Vrasta). Un primo
gruppo di docenti – Franchina, Gurrieri e Denaro – con la dirigente Laura Longo, si è
già recato in Turchia dal 21 al 25 novembre, dando il via alla collaborazione tra i
paesi partner.
In occasione del Natale gli alunni delle classi seconde hanno scambiato con i loro
coetanei rumeni e turchi cartoline e regali creati con la collaborazione degli
insegnanti di arte e tecnica. Anche la tradizionale festa natalizia ha assunto un

carattere internazionale con i ragazzi delle classi prime che hanno condiviso con i
presenti un augurio di pace e serenità in molte lingue del mondo.
Gli studenti meritevoli sulla base dei criteri approvati dal Consiglio d’Istituto
parteciperanno alle prossime mobilità a marzo in Romania e ad aprile in Turchia.
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