SANTA CRUZ

Le relazioni sociali e i contatti che si possono creare con colleghi Europei sono una risorsa preziosa per
la crescita personale e professionale di ogni partecipante.
La mobilità a Santa Cruz è stata una bellissima esperienza che ha permesso di iniziare un percorso di
vera apertura alla dimensione Europea che ha reso possibile il coinvolgimento dei nostri studenti.
Grazie all’amicizia che si è instaurata con il Dirigente Scolastico del Martin Butzer Gymnasium di
Dierdorf (Germania) e la Dirigente Scolastica della Scuola Secondaria di Danzica (Polonia) sono
stati avviati due nuovi progetti:

EARTHUCATION – ENOUGH FOR ALL? - CODICE: 2020-1-DE03-KA229-077592_4
Progetto presentato dalla scuola tedesca come capofila (Martin-Butzer-Gymnasium di Dierdorf Germania) con il nostro istituto, la 3rd High School Veroia (3ο Γυμνάσιο Βέροιας) di VEROIA (Grecia) e
Ogres 1. Vidusskola di OGRE (Lettonia).
Lo scopo principale del progetto Earthucation (composto dai termini Earth + Education) è da un lato
quello di rafforzare tra gli studenti il senso di appartenenza attiva all’Europa, dall’altro quello di
sensibilizzare tutte le persone coinvolte direttamente e indirettamente al tema dell’ambiente.
I quattro macro-obiettivi:
1. incrementare la consapevolezza sulle tematiche ambientali e sociali, cercando soluzioni semplici
e concrete
2. educare ai concetti di sostenibilità (come modello di sviluppo socio-economico in grado di
assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri), di “mindfulness” (la “consapevolezza”
o meglio, come afferma il biologo e scrittore statunitense Jon Kabat-Zinn, il saper “porre
attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non
giudicante”) e di ecosufficienza (quella serie di strategie volte alla riduzione della cosiddetta
impronta ecologica), cercando punti di contatto con i programmi svolti a scuola;
3. passare ad un approccio eco-friendly da subito, come unica possibilità per ridurre la nostra
impronta ecologica;
4. trovare e provare nuove metodologie didattiche per gli studenti
Nell’a.s. 2021/2022 sono già state realizzate alcune mobilità:
-

staff training week a Mantova
mobilità a Dierdorf

In programma le seguenti mobilità: Grecia dal 27 marzo al 02 Aprile 2022 e Lettonia dall’ 8 al 14
maggio 2022

staff training week a Mantova per pianificare le attività

Mobilità a Dierdorf per 4 studenti accompagnati da 2 docenti

MOBILITA’ A DANZICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO APPROVATO CODICE: 2021 – 1 – IT02
– KA121 – SCH – 000005733

17 studenti saranno ospitati da alunni della scuola di Danzica e potranno partecipare ad attività formative
e visite culturali (fine marzo / inizio aprile 2022)

