Dalla scuola al Comune
Bel pomeriggio di incontro tra il sindaco di Assisi, Stefania Proietti,
l’assessore alle politiche scolastiche, Simone Pettirossi, e i volontari del
progetto EduChange, Abhi proveniente dall’India e Iurii proveniente dalla
Russia. All’incontro hanno partecipato le famiglie che ospitano i ragazzi
insieme ad alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado e della
scuola primaria. Erano presenti, inoltre, alcuni studenti della scuola che
vivono in prima persona l’esperienza di avere in classe i ragazzi stranieri con i
quali svolgono lezioni in lingua inglese su diverse tematiche.
Nella sala del Consiglio insegnanti e studenti hanno presentato al sindaco e
all’assessore il progetto e le famiglie presenti hanno sottolineato l’importanza e
il piacere di ospitare i ragazzi stranieri evidenziando che la loro presenza in
casa rappresenta un’esperienza formativa proficua sia dal punto di vista
culturale che sotto il profilo linguistico.
Il sindaco ha apprezzato molto le finalità del progetto evidenziando come esso
contribuisca a rendere la scuola un ambiente multiculturale aperto al mondo e
alle sue problematiche. Una scuola, ha sottolineato il sindaco, che permette
agli studenti di “toccare con mano” e fare esperienza di ciò che trovano scritto
nei libri per rendere il percorso di apprendimento più stimolante e efficace.
Sono progetti come questo che permettono all’istituzione scolastica di fare un
salto di qualità e diventare laboratorio di esperienza culturale dove si stimola
l’interesse e si danno opportunità di crescita umana e sociale. Sia il sindaco
che l’assessore hanno inoltre evidenziato come la città di Assisi, storicamente
aperta al dialogo con culture diverse, sia il posto ideale per mettere in atto tali
iniziative.
Abbiamo già in programma un nuovo progetto EduCHANGE per altre sei
settimane a partire dal 18 febbraio. Stiamo aspettando l’arrivo di altri tre
volontari stranieri provenienti dalla Cina, dalla Russia e dal Messico.

Stay tuned!!!!!!!

