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I nostri compiti prima della partenza: 
1)Preparare una presentazione del proprio istituto 
(non più di 15 minuti)
2) Contattare gli altri partecipanti
3) Scrivere al coordinatore  le proprie aspettative 
4) Leggere le informazioni riguardanti la Study Visit 
offerte dal Cedefop e quelle inviate dal coordinatore
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MFR
Maisons familiales rurales

La prima Maison familiale 
rurale nacque nel 1937 con 
l’obiettivo di aiutare i figli dei 
contadini secondo i principi 
della solidarietà, della 
responsabilità collettiva e del 
reciproco sostegno. Fu 
fondata da un giovane parroco 
di campagna…
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Barbiana e Don 
Milani
Sulle pendici del 
Monte Giovi, a pochi 
chilometri da Vicchio, 
si trova Barbiana: la 
chiesa di S. Andrea, il 
piccolo cimitero, 
poche case vicine, 
altre sparse nei boschi 
e nei campi. Nel 
dicembre 1954 vi 
arrivò come priore 
don Lorenzo 
Milani …
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Da sinistra: Renna Reisi, Florentina Matei, Wim Vanhoutte, Thoralf 
Canis, Kalina Toteva, Caterina Krucker (organizzatrice)



In treno da Parigi verso Tolosa - Souillac



La piccola stazione di Souillac ad un’ora di taxi da Salignac



La scuola MFR di Salignac





Kalina mentre fa la sua presentazione



Renna mentre fa la sua 
presentazione



Uno studente della MFR presenta la sua esperienza di lavoro in 
Romania grazie al progetto Leonardo



Un giovane studente della MFR e il suo tutor



La 
correzione 
dei compiti



Il gruppo a tavola presso la mensa della scuola



A tavola con 
alcuni 
studenti e 
docenti 
presso 
un’altra sede 
MFR del 
Périgord 
Noir



Visita ad una casa 
di cura di Salignac 
dove molti 
studenti delle 
MFR scelgono di 
fare tirocinio



Presso il Comune di Sarlat con il sindaco



Visita nella vecchia città di Sarlat



Sarlat



La stazione di 
Salignac il 
venerdì nel tardo 
pomeriggio…



La merenda per il viaggio di ritorno!



Possibili progetti…

1) Attivare un progetto Leonardo con la 
Francia per permettere ai nostri studenti 
di fare tirocinio

2) Creare una cooperazione fra la 
Fondazione Don Milani, l’Università di 
Firenze (sociologia), le MFR e il nostro 
Istituto per i drop-outs
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Never give up!
…solo coraggiosamente facendo si impara! 
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