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Er as mu s Le scuole europee
vanno a lezione al ‘G h i s le r i’
Il progetto ha interessato 27 studenti e i loro docenti provenienti da sei paesi dell’Ue
Per gli insegnanti seminario tenuto dall’antropologa Biscaldi e visita della Auricchio

n La settimana dal 19 al 25 no-
vembre, presso l’istituto Ghisle-
ri, si è svolta all’insegna dell’in -
ternazionalità: 27 studenti pro-
venient i  da Liechtenstein
(scuola capofila) Germania,
Francia, Spagna, Svezia e Slo-
vacchia, accompagnati dai ri-
spettivi insegnanti, hanno par-
tecipato alla vita familiare e sco-
lastica di coetanei italiani fre-
quentanti i diversi indirizzi del-
l’istituto. Cremona è stata la
quarta tappa di un progetto
triennale dell’Unione Europea,
il progetto Youp Erasmus Plus,
partito nel 2016 in Germania e
che si concluderà nel 2019 in
Svezia. L’obiettivo è quello di
abbattere qualsiasi tipo di bar-
riera psicologica e ideologica o

di superare quelle discrimina-
zioni che impediscono una vera
unione tra le varie popolazioni
d e ll’Ue, nel rispetto delle diffe-
renze. Il programma, coordina-

to dalle docenti Daniela Berna-
bé e Angela Miglioli, prevedeva
l’approfondimento delle varie
forme di comunicazione e dei
relativi linguaggi, sia verbali che

non verbali. E’ stato redatto un
diario fotografico dell’inter a
settimana e ogni nazione ha
realizzato un video sul tema
della discriminazione, con tanto
di talent show finale che ha de-
cretato vincitore il video realiz-
zato dalla Francia. Gli insegnanti
stranieri hanno seguito un se-
minario tenuto da Angela Bi-
s caldi , docente di Antropologia
presso la facoltà di Scienze poli-
tiche dell’Università degli studi
di Milano, finalizzato al raggiun-
gimento di una maggiore consa-
pevolezza comunicativa e alla
migliore conoscenza delle po-
tenzialità e dei pericoli derivanti
d a l l’uso dei social media. Le at-
tività hanno fatto conoscere agli
ospiti stranieri larealtà artistica,

culturale ed economica del ter-
ritorio: oltre alla visita dei prin-
cipali monumenti della città, il
gruppo si è recato alla scuola in-
ternazionale di Liuteria , al Mu-
seo del Violino e  al teatro Pon-
chielli. Un interesse particolare
è stato suscitato dalla visita agli
stabilimenti della ditta Auric-
chio, a Gazzo di Pieve san Giaco-
mo, dove hanno potuto seguire
le varie fasi della lavorazione dei
prodotti caseari e discutere pro-
blematiche legate al mondo del
lavoro. La ‘t r as fer t a’ a Milano ha
permesso loro di ammirare gli
splendidi dipinti dell’Ac cade-
mia di Belle Arti di Brera, oltre al
duomo e al Castello Sforzesco. Il
tutto si è svolto in lingua inglese
e si è concluso con un party se-

rale presso l’istituto, organizza-
to dai genitori degli studenti
ospitanti che hanno così saluta-
to i loro coetanei , consapevoli di
aver avuto l’opportunità di vi-
vere questa esperienza così
coinvolgente e motivante, sicu-
ramente importante anche per il
loro futuro. Come afferma di di-
rigente scolastico, Alberto Fer-
r ar i , si è trattato di un momento
in cui tutte le componenti dell’i-
stituto, studenti, personale di
segreteria, docenti, genitori e
collaboratori tutti , hanno dato il
loro contributo per la realizza-
zione del progetto lavorando in
sinergia e con spirito di collabo-
razione. Prossima tappa Angers,
in Francia, a febbraio.
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