
1

Muoversi, per apprendere!

Storie di LLP



2

Coordinamento editoriale: Sara Pagliai,  
   Coordinatrice Agenzia nazionale LLP per Comenius, Erasmus, 
   Grundtvig e Visite di Studio – Indire

      

Pubblicazione a cura di:  Valentina Riboldi e Pietro Michelacci
   Agenzia nazionale LLP-Indire, Unità Comunicazione

Coordinamento grafico:  Indire – Dipartimento di Comunicazione 
Impaginazione e stampa :  Grafiche Gelli, Firenze

La foto di copertina è di Vanessa Fiaschi, Agenzia nazionale LLP- Indire

Hanno collaborato alla selezione delle esperienze Comenius, Grundtvig e Visite di Studio: Elena Bettini, Martina Blasi, 
Chiara Borghi, Paolo Cavicchi, Daniela Ermini, Donatella Landi, Barbara Masserelli,  Angela Miniati,  Caterina Miniati, 
Laura Natali e Silvia Rettori.

Hanno contribuito al capitolo dedicato alla mobilità Leonardo Da Vinci, Anna Butteroni  e Paola Careddu dell’Agenzia 
nazionale LLP- Leonardo Da Vinci, Isfol.

Firenze, dicembre 2012

Questa pubblicazione è stata realizzata dall’Agenzia nazionale Lifelong Learning Programme per Comenius, Erasmus, 
Grundtvig e Visite di Studio con la collaborazione dell’Agenzia nazionale LLP Leonardo da Vinci, Isfol. È stata realizzata 
con il contributo della Commissione europea, Direzione generale Istruzione e Cultura e del Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca, Direzione Generale per gli Affari Internazionali.

Il contenuto di questa pubblicazione può essere riprodotto per fini non commerciali, citando chiaramente la fonte. 
Contatti: redazionellp@indire.it



INTRODUZIONE

3

Questo quaderno è una raccolta di storie: storie di Comenius, Erasmus, Grundtvig e Leonardo da Vinci, storie di un’Europa 
vissuta in prima persona grazie alle opportunità di partecipare a uno scambio linguistico, a un corso di formazione, una 
Visita di studio, uno stage, o di trascorrere un lungo periodo in un altro paese per studio o formazione professionale, 
offerte dal Lifelong Learning Programme.

Sono principalmente i giovani i protagonisti delle esperienze di mobilità che presentiamo qui: dagli alunni delle scuole 
secondarie di II grado che grazie alla Mobilità individuale degli alunni Comenius trascorrono una parte dell’anno 
scolastico in una scuola di un altro paese europeo vivendo ospitati in famiglila per almeno tre mesi, a giovani neolaureati 
che scelgono di vivere un’esperienza di Assistentato con l’obiettivo di percorrere la strada dell’insegnamento, agli 
studenti Erasmus, in mobilità per studio o placement.

La mobilità LLP però coinvolge tutte le fasi dell’apprendimento, senza barriere di età. Infatti nella prima storia si 
parla addirittura di bambini di quarta elementare che, grazie al progetto Comenius e al coraggio delle loro insegnanti, 
hanno potuto partecipare a un incontro di progetto a Londra. Poi ci sono gli insegnanti, gli educatori, i formatori che 
trovano nella mobilità per formazione in servizio Comenius e Grundtvig stimoli per adottare nuovi approcci didattici, 
nuova motivazione e modalità di relazionarsi con alunni e discenti. Tra le storie di Grundtvig, (il programma dedicato 
all’educazione degli adulti) si parla anche del ruolo della mobilità europea per il lavoro con persone affette da forme di 
disabilità e della mobilità dedicata ai senior nell’ambito dei Progetti di Volontariato Senior. 

Grazie alla collaborazione con l’Agenzia nazionale LLP per Leonardo da Vinci, con sede presso Isfol, è stato possibile 
inserire un capitolo dedicato alla Mobilità Leonardo: le interviste realizzate dalle colleghe di Isfol a giovani neolaureati 
in mobilità per formazione professionale e le storie degli studenti delle scuole superiori che hanno avuto modo di 
svolgere uno stage di formazione iniziale in un altro paese europeo ci hanno permesso di dare un quadro più esaustivo 
del significato della mobilità LLP.

Un minimo comune denominatore caratterizza tutte queste esperienze, tutte queste persone: la voglia di mettersi in 
gioco, di conoscere, scoprire, confrontarsi, arricchirsi e crescere, dal punto di vista umano e professionale e vivere con 
piena partecipazione la complessità e la bellezza dell’essere cittadini europei.

La pubblicazione completa il lavoro sulla learning mobility svolto nel 2012 dall’Agenzia nazionale LLP, Comenius, 
Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio, attraverso la realizzazione di una prima indagine sull’impatto delle azioni 
di mobilità  all’interno del Lifelong Learning programme: il Quaderno 20, "La mobilità europea per l'istruzione e la 
formazione - Indagine sull'impatto di LLP dal 2007 al 2012". 

 di Valentina Riboldi
 Agenzia nazionale LLP, Indire
 Unità Comunicazione

1 Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione 
e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità. (2006/961/CE)

La mobilità transnazionale dei programmi d’istruzione e di formazione 
è uno strumento essenziale per costruire un autentico spazio europeo 
dell’apprendimento permanente, per promuovere l’occupazione e ridurre la 

povertà e per contribuire a promuovere un’attiva cittadinanza europea 1
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Dopo tanti anni di lavoro nei progetti di cooperazione, sentivamo l’esigenza di sperimentare percorsi nuovi: un  progetto 
comenius ed eTwinning insieme, che unisse la metodologia collaborativa e di coinvolgimento degli alunni di 
eTwinning con la spinta alla mobilità promossa da Comenius. 

Abbiamo pensato ad un progetto che esplorasse i temi della cittadinanza attiva e 
della consapevolezza culturale a partire dall’ambiente urbano, quello che caratterizza 
la vita quotidiana dell’80% della popolazione europea. Le nostre due scuole, a 
Roma e a Parigi ( Istituto  italiano all’estero) sono da anni “ gemellate”;  tramite 
il portale eTwinning abbiamo attivato la ricerca e coinvolto scuole di smirne, 
atene, stoccolma, Londra, Madrid con l’intento di esplorare e comparare le 
differenze urbane tra latitudini europee anche molto lontane e diverse (Nord, Sud, 
Est, Ovest, Centro)

La città, l’ambiente urbano, l’esplorazione attiva, l’osservazione diretta degli elementi caratterizzanti il tessuto urbano 
unitamente a un approccio metodologico del cooperative learning in rete sono stati gli elementi chiave attorno a cui 
abbiamo costruito il progetto. La tematica delle città esplorate e reinventate da tribù di bambini era  innovativa 
rispetto ai curricoli tradizionali pur integrandosi coerentemente con gli obiettivi previsti  dalle varie discipline. Si trattava 
di stimolare le competenze attraverso temi e piste pedagogiche nuove per noi e per i partner con i quali abbiamo ricercato 
e approfondito aspetti per molti di noi inusuali, nuovi, mai praticati, attraverso uno stimolante lavoro di progettazione 
congiunto.

La sfida che ci siamo posti fin dall’inizio è stata quella di uscire dalla scuola, dalle aule, per andare a scoprire 
con i nostri piccoli esploratori urbani la realtà del loro ambiente e portarli poi alla scoperta degli altri ambienti urbani 
europei, organizzando viaggi di bambini anche piccoli che potessero  incontrare le realtà dei loro amici europei.

I futuri europei devono cominciare presto a viaggiare, a conoscere altri paesi e altre lingue. Anche se non hanno 
mai messo piede fuori dalla loro città natale o dal loro stesso quartiere (la maggior parte vive in periferie lontane dal 
centro città),  anche se molti non hanno mezzi economici, anzi proprio per questo. Ci siamo basati sull’esperienza già 
fatta: durante il progetto Comenius LINKS la scuola di Roma aveva già effettuato due viaggi all’estero: una quarta 
partecipando ad un campo scuola in Slovenia con i partner sloveni e belgi e una classe quinta volando a Londra per 
incontrare gli amici londinesi. 
Il lavoro di preparazione è stato lungo, faticoso, pieno di ostacoli ma anche ricco di soddisfazioni per il raggiungimento 
di obiettivi e successi insperati . Sul lavoro di organizzazione delle mobilità abbiamo collaborato ad un e-book pubblicato 
anche sul portale eTwinning. 

Per organizzare un “ campo scuola all’estero”, come dicono i nostri alunni, bisogna iniziare almeno un anno prima 
del viaggio. Si analizza la situazione, si preparano i preventivi, si discute con le famiglie. Nella nostra esperienza il 
soggiorno si è svolto presso ostelli o alberghi economici, individuati e valutati dai colleghi delle scuole partner.
Non abbiamo usato agenzie di viaggio, ma abbiamo fatto tutto da soli, insegnanti e genitori. Siamo così riusciti a 
contenere molto i costi per le famiglie e il budget del Comenius è stato usato per dare ad ogni famiglia una quota,per 
pagare le spese vive degli insegnanti, per coprire integralmente le quote di genitori in difficoltà economiche. Un’attenzione 
particolare ha richiesto la preparazione dei documenti per gli alunni migranti e Rom. Con molta fatica e superando 
pregiudizi e ostilità preconcette, siamo riusciti a far viaggiare i nostri alunni, tutti, senza discriminazioni.

2 Questo articolo è stato scritto a quattro mani dalle due insegnanti tra Roma e Parigi (ndr).

Mobilità alla primaria? yes we can! insieme si può
di Paola Arduini, Coordinatrice progetti europei Scuola primaria Iqbal Masih, 
IC via Ferraironi, Roma  
e Patrizia D’Antonio, Coordinatrice progetti europei  Scuola Primaria, IC Leonardo da Vinci, Parigi
e Patrizia D’antonio, coordinatrice progetti europei scuola Primaria, Ic Leonardo 

 Partenariato scolastico Multilaterale comenius
 Scuola primaria Iqbal Masih, IC via Ferraironi, Roma 
 Scuola primaria, IC Leonardo da Vinci, Parigi
 Partner: Grecia, Regno Unito, Svezia, Spagna e Turchia
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Il passo fondamentale però è l’accordo con la scuola 
partner ospitante perché la mobilità nel progetto non è un 
viaggio, né una gita,ma una insostituibile tappa di un 
percorso progettuale di conoscenza, scambio di attività 
in rete che si realizzano poi concretamente attraverso la 
conoscenza, la collaborazione e il lavoro comune ‘sul 
campo’. 

Dopo aver lavorato insieme a distanza per costruire 
prodotti comuni, dopo essersi scambiati lettere, foto e 
disegni, dopo essersi incontrati in videoconferenza per 
uno o due anni, i ragazzi finalmente si vedono dal 
vero. Passano tre, quattro, cinque giorni insieme, sono 
in classe negli stessi banchi, fanno amicizia, mangiano 
insieme, superano le barriere linguistiche, giocano, vanno 
al museo, imparano cose nuove sulla città degli altri. 

Con i colleghi delle scuole partner il lavoro è 
attentamente condiviso. Insieme organizziamo tutte le 
attività, a scuola e fuori scuola, dal primo momento dello 
“ sbarco” alla partenza. 
Abbiamo sperimentato che con i bambini è fondamentale 
avere  organizzato e previsto ogni momento e anche 
l’imprevedibile, ma anche che per loro (e per gli 
insegnanti) il vero valore dell’attività di mobilità è in 
quelle ore passate insieme nelle “ loro” aule, lavorando 
nello stesso banco, bambini di Roma, Parigi, Madrid, 
Londra o condividendo atelier, visite e scoperte sulla città 
degli amici con la globalità che solo l’esperienza vissuta 
concretamente può dare. 

Gli aspetti emotivi, psicologici e sociali infatti hanno un impatto inevitabilmente forte e indimenticabile per docenti e 
ragazzi. Costituiscono il punto forte del progetto e un bagaglio prezioso che gli alunni si porteranno nel loro ‘portfolio’ 
formativo, nella loro esperienza di vita. 

Alunni parigini a Smirne

Alunni romani a Parigi e a Madrid
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Durante il progetto Urban Kids Tribes dalla scuola Iqbal Masih di Roma sono partite due classi: una per Madrid e una 
per Parigi. a Parigi, con la scuola “ gemella” da anni, la Leonardo da Vinci, istituto italiano all’estero, le attività si sono 
svolte in italiano, con visite a musei e lavoro in classe condiviso.

Durante l’esperienza a Madrid i ragazzi di quinta hanno dovuto misurarsi con la lingua diversa. “Dopo mezz’ora” ci ha 
detto il dirigente della scuola Ciudad de Zaragoza “ non si distinguevano più, spagnoli, italiani, parlavano in dialetto, a 
gesti, in inglese..Li guardavamo commossi”.

La Leonardo da Vinci ha inoltre accolto il primo anno una delegazione di ragazzi della scuola media di Izmir e 
l’anno successivo la terza media di Parigi  in blocco ha lavorato al progetto ‘La città vista dagli adolescenti’ per partire 
5 giorni presso la scuola partner in Turchia. I ragazzi hanno presentato il loro lavoro in inglese scambiando con la scuola 
intera durante il Children Day .

Anche i piccoli di quarta elementare hanno avuto il loro momento di gloria culminato nella visita alla scuola partner 
a Londra: 23 ragazzini hanno esplorato la città in compagnia dei compagni inglesi, condiviso momenti significativi a 
scuola e vivendo un’esperienza unica.

Roma, laboratorio di costruzione della Città ideale

Il meeting finale a Roma, con la presenza di 61 partner di cui 36 bambini,ha rappresentato il gran finale  del progetto. I 
ragazzi provenienti da atene, Parigi, smirne, stoccolma e Londra hanno passato quattro giorni nella scuola 
Iqbal Masih, partecipando a visite, uscite in comune e lavorando nelle classi. Poi nella giornata conclusiva hanno 
lavorato insieme, con la messa in opera di un workshop comune in gruppi misti per nazionalità,  alla realizzazione di un 
prodotto comune: un progetto e poi un plastico della città ideale. Una babele di emozioni, idee, esperienze condivise che 
hanno lasciato un indelebile ricordo nei piccoli cittadini europei. 

Guardandoli lavorare insieme , noi adulti ci siamo detti che il futuro dell’Europa unita si costruiva così, con questi 
gruppetti di bambini che in sei o sette lingue diverse si scambiavano forbici e colla, disegnavano sugli stessi 
cartelloni e costruivano la loro città ideale. La città futura di tutti noi.
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Risorse on line
Il coraggio delle maestre. Il racconto dell’esperienza di mobilità all’interno del progetto Comenius LINK 
http://issuu.com/maestrapaola/docs/il_coraggio_delle_maestre
eBook dedicato all’organizzazione della mobilità
http://it.calameo.com/read/001252744e6d46fa17510
Un video che documenta il meeting di Roma
https://www.youtube.com/watch?v=wsQeCftnBrA&list=UUfjnARY_7uaU20XZxLkkZRg&index=7
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L’idea del nostro progetto “Join us in a Healthy Europe” nasce 
in Irlanda, dal seminario di contatto “Healthy mind, healthy body, 
healthy school” dove abbiamo trovato un partner, il Collège 
Les Campelières di Mougins, Costa Azzurra, che come noi era 
interessato a un partenariato bilaterale. Al di là dell’argomento 
sui corretti stili di vita di estrema attualità, ci sembrava che un 
partenariato bilaterale, focalizzato sullo scambio di classe, 
rispondesse di più alle nostre esigenze di portare avanti in modo 
concreto quell’idea di cittadinanza europea alla base del nostro 
sforzo di educatori. 

Così, pur con qualche difficoltà, ci siamo imbarcati nell’avventura che ha cambiato il nostro modo di approcciarsi 
alle discipline, il nostro modo di “fare lezione”, il nostro modo di stare in mezzo ai ragazzi, facendo delle nuove 
tecnologie – indispensabili per tenere i contatti, per scambiarci idee, metodi, risultati – una  parte essenziale del nostro 
modo di comunicare.
E così dopo un primo scambio di progettazione fra insegnanti, è partita l’avventura: lettere di presentazione, indovinelli, 
scambi di fotografie dei ragazzi e della scuola, questionari sulle abitudini alimentari. Lentamente nei ragazzi prendeva 
corpo una confidenza sempre maggiore con “gli altri” e l’uso delle lingue straniere diventava naturale perché c’era 
l’esigenza di comunicare, la curiosità di conoscere, di sapere come vivevano i partner e quanto la loro vita fosse 
diversa.

Finalmente il primo scambio, arrivano i Francesi! E in questa occasione abbiamo assistito ad un fatto straordinario: 
famiglie intere che si sono mobilitate dando il 100% di disponibilità, riuscendo ad organizzarsi per tenere insieme i 
ragazzi oltre l’orario scolastico; ragazzi che hanno coinvolto nell’esperienza i loro compagni di sport, gli amici del calcio, 
del tennis, tutti a conoscere i compagni francesi che per due settimane avrebbero vissuto con loro; l’evento eccezionale 
di ritrovarsi tutti ai giardini, punto di incontro del piccolo paese, che per i compagni d’oltralpe provenienti da un paese 
con un’enorme estensione territoriale e che quindi vivono lontani gli uni dagli altri e non si frequentano dopo la scuola, 
rappresentava una novità assoluta. “Let’s go to the park!” era la richiesta più frequente che le famiglie dovevano 
soddisfare.
Le ore trascorse a scuola ci hanno visto collaborare insieme al progetto, con attività come fare il pane, l’orto, oltre 
che seguire alcune lezioni curriculari; le ore trascorse fuori dalla scuola ci hanno visti turisti a Firenze e impegnati alla 
scoperta del nostro territorio, della centrale del latte e di sport alternativi come la canoa, il tiro con l’arco e l’orienteering. 

Due settimane sono volate e alla cena di fine 
scambio ha partecipato tutta la scuola, e non 
solo i ragazzi direttamente coinvolti, insieme 
alle famiglie, nonni compresi;  il momento della 
partenza poi è stato commovente: abbracci, 
lacrime e la promessa di rincontrarsi presto 
in Francia.
I contatti si sono mantenuti tra i ragazzi attraverso 
le attività e i canali istituzionali, ma anche grazie 
ai social network dove tutti i partecipanti hanno 
postato foto, impressioni e pensieri, in attesa 
della nostra partenza.
Intanto il progetto procedeva e le attività correlate 
si sono susseguite in modo frenetico; finalmente 

Lo scambio linguistico comenius: l’avventura che ha 
cambiato il nostro modo di fare lezione

di Francesca Gabriele e Alessandra Tanini, 
Istituto Comprensivo Primo Levi, Tavarnuzze - Firenze

 Partenariato bilaterale comenius
 Istituto Comprensivo Primo Levi di Impruneta Firenze
 Collège Les Campelières de Mougins, Francia 
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è arrivato anche per noi il momento di partire… le emozioni erano tante, per 
la  maggior parte dei ragazzi si trattava della prima volta all’estero, e per tutti la 
prima volta da soli senza la famiglia. 

Qualche momento di tristezza dovuto alla nostalgia di casa, qualche difficoltà di 
adattamento, ma il tutto è stato superato grazie al sostegno dei compagni.

 

Concludiamo con i resoconti di due studenti sui due scambi, a testimonianza di come il progetto europeo è stato 
determinante sulla loro percezione di cittadinanza europea.       

Italia – France 
di  Andrea Muanda, classe II E                                                                                                                                                                                        

Alla proposta delle Prof. Alessandra Tanini e Francesca Gabriele di fare uno 
scambio con la Francia molti di noi sono rimasti sorpresi. 
Ci hanno spiegato che lo scambio sarebbe servito a capire le differenze e somiglianze 
sull’alimentazione fra i nostri due paesi. Prima sono venute le professoresse dei 
ragazzi francesi e poi  sono andate le nostre.
Quando sono tornate ci hanno parlato di come funziona la scuola in Francia. 
Per questo progetto abbiamo fatto un sacco di lavori e abbiamo fatto un quaderno 
apposta dove annotare tutte le attività. All’inizio abbiamo analizzato i cinque sensi: 
l’olfatto, il tatto, il gusto, l’udito e la vista.  
Abbiamo lavorato su questo perchè il progetto riguarda l’alimentazione e la salute. 
A settembre è arrivato un gruppo di ragazzi francesi che sono stati ospitati nelle 
nostre famiglie. Ad aprile anche noi andremo in Francia per completare lo scambio. 
L’esperienza è stata molto “ganza”, ci  siamo accorti che i ragazzi della nostra età, 
da qualunque paese provengano, hanno gli stessi nostri desideri ed aspettative, si 
comportano come noi, nonostante la diversità della lingua già da subito con molti 
di loro non abbiamo avuto problemi di comunicazione.

La Francia secondo me
Isabella Carabba, classe III E I.C. Primo Levi – Tavarnuzze Firenze

Non sono circondata da nessuno se non da quattro francesi analfabeti d'italiano, 
certo, tante volte mi hanno detto che ciò mi farà crescere, e io ci ho creduto come 
ci credo tutt'ora, l'unica differenza è che quando me lo hanno detto per la prima 
volta mi trovavo nel mio stabile, conosciuto edificio scolastico, non qua, luogo in 
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cui niente conta se non l'imbarazzo di prendere troppa carne a cena, o la paura 
di svegliarmi troppo tardi. 

Quando mi sono rassicurata e mi sono entusiasmata pensando al mio alloggio 
in quattro mura del tutto estranee mi trovavo tranquilla a discutere con quella 
faccia amica appartenente alla mia compagna di banco o distesa sul mio letto 
a immaginarmi quanti nuovi amici mi sarei fatta. Quando tutte queste nuove 
emozioni positive mi popolavano i pensieri e quando immagini rilassanti della 
mia  vacanza in Francia si imponevano davanti ai miei occhi io mi trovavo nel 
mio territorio, circondata dalla mia gente, dalla mia famiglia, dai miei effetti 
personali e dalle mie abitudini, non ero qui, in questo luogo dove tutto è visto 
all'inverso, tutto è riconsiderato, niente è dato per scontato, dal mangiare gli 
spaghetti con il cucchiaio e non con la forchetta al farsi la doccia appena svegliati 
e non la sera prima di cena; ciò che voglio dire è che niente, in un territorio 
estraneo e sconosciuto, è come sembra, non hai riferimenti e in poche settimane 
ne devi ricostruire nuovi.
Ma posso ugualmente dire che il cambiamento è avvenuto, silenziosamente, 
inconsapevolmente, poiché lì per lì, nel bel mezzo dell'imbarazzo, non mi sono resa 
conto di niente; ma tornata a casa, tornata nel mio territorio, tornata nella mia 
mentalità e quotidianità, mi sono trovata, più indipendente, più forte. Tanti elementi 
hanno contribuito a formarmi, a 
tramutarmi, tante cose, aneddoti 
imbarazzanti, persone, attività, 
hanno contribuito in segreto alla 
mia metamorfosi. In primo luogo, 
il fatto di essermi trovata sola, 
in quattro mura estranee, senza 
amici o comunicazioni, se non un 
telefonino, a legarmi con i miei 
parenti nella cara Italia, è stata 
la più grande sfida poiché, vi 
avverto, quando ti trovi in quella 
situazione, niente è sicuro, quei 
piccoli dettagli e abituali diventano 
un qualcosa su cui riflettere; ma 
anche tutte le piccole attività fatte 
sono andate a costruire qualcosa di importante, ecco perché una per una, vorrei 
condividerla con voi, dal primo al dodicesimo giorno.

A partire dal secondo giorno le attività non sono mancate, ricordo come ora la 
partita di calcio, quella partita giocata con tanta foga, come se stessimo giocando 
con qualcuno conosciuto da anni, quella partita vinta, quella partita che ha fatto 
sparire, momentaneamente, le incomprensioni.
Il terzo giorno ci hanno portati a esplorare il loro territorio, ci hanno fatto visitare 
Mougins vecchia, cittadina, per la cronaca, molto bella, ricca d'arte, confortevole, 
cittadina che vi invito a visitare, ma a parte questo, quella visita è stata come un 
ulteriore passo avanti verso il considerare quel territorio come una seconda casa, 
processo che per me, ironia della sorte, ha avuto termine il giorno della partenza. 

Sempre in quel giorno ho potuto informarmi e ammirare stupita la diversità della 
scuola, che ho trovato senz'altro più severa, ma anche più organizzata, più varia 
e ricca di attività tra cui la falegnameria, la cucina e tante altre cose come la 
mensa, che si è presentata più indipendente delle nostre: ognuno ha il suo vassoio,  
trova posto a tavola, sceglie, scorrendo tra i diversi cibi, cosa prendere e cosa 
evitare; è stato  come un confronto, come uscire dai soliti schemi, osservando che 
non è tutto uguale alle solite mentalità italiane.

Il quarto giorno mi ha dato un importante insegnamento, forse vi sembrerà banale, 
ma dovete sapere che fino a quel giorno ero sicura che non ci sarebbero stati 
momenti  ricchi di emozioni particolari se non il fastidioso senso di imbarazzo che 
ho provato sin dall'arrivo, quel giorno ho compreso che anche a svariati chilometri 
dal mio territorio posso divertirmi, esaltarmi. Siamo infatti andati a una fabbrica 
di dolci,  quando quell'ammasso di ferraglia che era il nostro pulmino ci ha 
scaricati in quel posto quasi magico il mio cuore batteva a mille, avevo dimenticato 
la distanza, quel che importava era la gioia infantile che provavo in quel momento, 
da quel giorno ho visto tutto con più interesse e divertimento.
Il giorno dopo mi sono ingegnata nel costruire, come adoro chiamarla, un’ “opera 
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di frutta”, lo scopo era quello produrre un disegno, in quel caso una palma, 
utilizzando vari pezzi di frutta senza l'uso delle mani, ma solo delle posate a 
disposizione, mi sono ingegnata, mi sono sforzata, e, palesemente usando i miei 
arti, ho prodotto qualcosa di accettabile. Un'attività particolare, quale insegnamento 
potrebbe avermi dato? Devo dire che non lo so neanche io: forse che l'impegno è la 
chiave di tutto, ma non credo visto che ce l'ho fatta solo barando, non so a cosa 
è servita, forse ad avere qualcosa di particolare da aggiungere ai miei ricordi, 
qualcosa da raccontare o da utilizzare durante le cene di famiglia.
L'ultimo giorno abbiamo fatto un torneo di pallavolo, ci siamo divisi in squadre, 
questa volta non italiani contro francesi, ma è stato attuato un melting pot. Tutti 
mischiati in un unico calderone.  Insomma il torneo ha avuto inizio e ho visto come 
una fratellanza mettersi in atto, volavano pacche sulle spalle, insieme esultavamo 
e soffrivamo. Quest'ultima attività è stata a mio parere la più importante; il giorno 
dopo partivamo, ognuno con aneddoti diversi, chi con lampade rotte, pane bruciato, 
io personalmente avevo, e li battevano tutti, un bagno e mezza camera allagati, un 
canestro spaccato e un volo sulle scale indimenticabile, ma insomma, se ci rifletto 
anche questi fatti hanno contribuito a cambiarmi, mi hanno insegnato che non tutto 
va come si decide, e che non c'è da disperarsi per questo, anzi, da riderci su.
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 Mobilità individuale degli alunni comenius
 Liceo Internazionale Niccolò Machiavelli di Firenze 
 Lycée Victor Louis di Talence, Bordeaux
 3 alunni italiani in mobilità in Francia dal 1 settembre al 1 dicembre 2012
 3 alunni francesi ospiti in Italia dal 5 gennaio al 5 marzo 2013

andrea, Eleonora e sara sono i nostri tre alunni appena rientrati dalla Francia dove hanno trascorso tre mesi grazie 
al programma di Mobilità individuale che abbiamo attivato nel 2012 a seguito di un partenariato Comenius in cui erano 
coinvolte le loro classi. Klara, alexandra e gladys sono le tre alunne francesi che in questi mesi stanno frequentando 
il nostro Liceo: questi studenti sono i pionieri della nostra esperienza, nata dalla ferma convinzione che il futuro dei 
giovani debba  sempre più avere una dimensione europea attuata grazie a uno spirito di collaborazione che caratterizza 
il nostro tandem di lavoro.

L’organizzazione della mobilità
Con la nostra scuola partner, il Lycée Victor Louis di Talence, avevamo già avviato un progetto Comenius: insieme alle 
classi di Andrea, Eleonora e Sara ci eravamo  recati per una visita di scambio presso il liceo francese e noi insegnanti 
avevamo già avuto l’occasione di lavorare con la collega francese, apprezzandone la precisione e la solerzia: questa 
conoscenza ha senz’altro favorito l’attuazione del progetto di mobilità.

Il soggiorno Comenius è stato l’occasione per 
prendere accordi con la scuola francese sulle 
modalità di svolgimento delle mobilità. Siamo 
partiti all’insegna della prudenza al fine di 
misurare meglio l’impatto  della mobilità sul 
percorso formativo: abbiamo scelto la durata 
minima prevista, tre mesi; abbiamo stabilito i 
periodi di mobilità e deciso di rivolgere il bando 
in via prioritaria alle classi coinvolte nel progetto 
Comenius poiché i ragazzi conoscevano già il liceo; 
abbiamo scelto il criterio della reciprocità che ci 
sembrava stabilire un contatto più rassicurante sia 
per i ragazzi che per le famiglie.
Per selezionare le domande di partecipazione 
ricevute abbiamo approntato un questionario, 

richiesto una lettera di motivazione e programmato un colloquio orale al quale ha partecipato anche un docente esterno 
al progetto: la motivazione e la capacità di problem solving sono stati due criteri fondamentali nella scelta dei candidati.
Un altro momento particolarmente significativo è stata la visita alle famiglie degli alunni, un momento delicato 
e fondamentale che ha permesso di stabilire un rapporto di collaborazione anche su aspetti meramente pratici, ma 
è soprattutto  servito a creare attorno alla partenza un’aura rassicurante di cui i ragazzi hanno beneficiato. La stessa 
partecipazione si è ristabilita all’aeroporto, quando abbiamo assistito alla partenza, al rientro dei nostri alunni e all’arrivo 
dei corrispondenti francesi.
L’incontro di formazione organizzato dall’Agenzia LLP a Roma prima della partenza, al quale li abbiamo accompagnati,  
ha messo in contatto i nostri ragazzi con altri che si accingevano a fare la loro stessa esperienza: oltre a dar loro la 
consapevolezza di appartenere ad un’élite, ha permesso un confronto emotivo, suggerito in parte dalle attività proposte.
Prima della partenza abbiamo assicurato ai ragazzi una formazione linguistica specifica  poiché nella nostra scuola 
facciamo uso nel triennio di una lingua letteraria di specializzazione. Abbiamo  quindi fornito agli alunni un lessico 
che potesse facilitarli nelle situazioni di vita quotidiana: saper spiegare un dolore o un malessere, saper far fronte 
a pratiche burocratiche, cambiare mezzi di trasporto, chiedere aiuto ma abbiamo anche rivisto insieme, sotto forma di 
gioco, alcune nozioni basilari di civiltà utili nelle conversazioni di tutti i giorni.

Tre alunni fiorentini a Bordeaux e in pagella… 
Félicitations!   

di Marzia Caneschi e Francesca Tortelli, 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli, Firenze

Il nostro primo incontro con le colleghe Comenius a Bordeaux: Francesca 
Tortelli, Marzia Caneschi, Sandrine De Nardi, Marie-Josée Clabé.
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Il contratto formativo
La stesura del contratto formativo è un passaggio delicato che richiede particolare attenzione: per stabilire i corsi n
quali inserire i ragazzi abbiamo confrontato i programmi francesi con quelli italiani, sottoponendoli all’esame dei  colleghi 
delle discipline in questione: il confronto non è stato sempre agevole poiché anche laddove i contenuti coincidevano 
almeno parzialmente, non era certo che gli argomenti comuni fossero svolti durante i tre mesi di soggiorno dei ragazzi. 
Pur cercando di individuare i maggior punti di contatto possibili, abbiamo convenuto con i colleghi che per alcune 
discipline il confronto con metodo di insegnamento e con approcci diversi fossero comunque fonte di arricchimento. Il 
contratto formativo è stato stilato quindi a partire dagli argomenti comuni, scartando alcune discipline che per contenuti 
e approccio erano molto distanti dalla nostra pratica didattica; è stato  concordato anche con gli studenti e non ha 
richiesto modifiche in corso d’opera.
Durante il soggiorno in Francia abbiamo tenuto contatti regolari con i nostri ragazzi tramite il mentore francese, una 
collega della nostra scuola in formazione a Bordeaux, via email e soprattutto via skype: quello che più ci ha colpito 
durante i collegamenti era che gli studenti avevano voglia di parlare di quello che stavano facendo, che  erano sempre 
prodighi di dettagli ed entusiasti  della loro esperienza.  
Le uniche preoccupazioni che hanno esternato sono state quelle relative  al rientro e al carico di lavoro da sostenere nelle 
discipline che non seguivano in Francia. È questo un punto delicato del programma a cui bisogna far molta attenzione nella 
stesura del contratto formativo: un modo per  farvi fronte è quello di coinvolgere il più possibile i colleghi del consiglio di classe 
nella definizione del programma e nello stabilire i saperi imprescindibili su cui i ragazzi verranno interrogati al loro rientro. 
Non riteniamo invece che i ragazzi debbano affrontare un doppio carico di lavoro poiché svolgere contemporaneamente 
esercitazioni o compiti via mail spesso impedisce loro di vivere appieno l’esperienza che stanno facendo.

    Lycée "Victor Louis" de Talence

Andrea, Eleonora e Sara in gita a Parigi
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Ottimi risultati in pagella
In Francia i nostri ragazzi si sono distinti per i risultati ottenuti: le loro pagelle alla fine del trimestre riportano risultati 
pari o, nella maggior parte dei casi, superiori alla media della classe (in tutte le discipline tranne educazione fisica, 
l’unica al di sotto della media). In alcuni casi coincidono con il punteggio maggiore. 
Abbiamo avuto l’occasione, durante un nostro soggiorno a Bordeaux, di assistere allo scrutinio di due di loro: ci è 
stato confermato che i voti riportati erano voti reali,  cioè che non tenevano conto del fatto che fossero stranieri e che 
seguivano quindi  gli stessi criteri di valutazione adottati  per gli alunni francesi.
Alcune insegnanti hanno messo in risalto che la loro presenza e la loro partecipazione sono  state un elemento molto 
positivo all’interno della classe e  quindi,  per i risultati, ma anche per la serietà dell’impegno dimostrato,  hanno   tutti 
e tre ottenuto la menzione “Félicitations”.
Adesso  dobbiamo verificare l’impatto del loro rientro (avvenuto agli inizi del mese di dicembre ) e raccogliere, 
durante i prossimi consigli di classe, le opinioni dei colleghi : un primo bilancio a caldo ha messo in risalto, insieme 
alla contentezza per essere tornati, il rimpianto per non essere rimasti ancora: un’ambivalenza emotiva che è 
significativa a nostro avviso di una partecipazione  cosciente all’esperienza di mobilità europea. 

Bilancio positivo, dunque, ma… l’avventura continua! 

Un ringraziamento particolare allo staff dell’Agenzia LLP di Firenze che ci sostiene e ci orienta.

Dal blog dedicato all’esperienza bordolese

Finalmente siamo riusciti a pubblicare il nostro blog!! 
Sono la prima a scrivere e devo dire che non è affatto semplice rompere il ghiaccio. Da dove 
comincio? Potrei iniziare dal giorno più importante della mia vita, il giorno che mi ha profondamente 
cambiata: il primo settembre 2012, aeroporto di Firenze. Adrenalina alle stelle, panico, agitazione 
ma anche tanta voglia di partire. Lacrime da parte della famiglia, sorrisi e abbracci. Sono queste 
le sensazioni che ricorderò per sempre.
Tre ragazzi di 17 anni, tre bagagli, tre biglietti, aeroporto Mérignac.Tre mesi a Bordeaux, al liceo 
Victor Louis, tre mesi alla scoperta della Francia e alla scoperta di noi stessi.
Finalmente arriviamo a destinazione. Sorridiamo timidi alle famiglie che ci accoglieranno per 
tre mesi, prendiamo i bagagli e saliamo in macchina. Talence per Andrea, La Brède per me ed 
Eleonora.Ci scambiamo dei sorrisi e ognuno prende la propria strada, consapevoli che tutto 
cambierà.
Sara, mercoledì 26 settembre 2012

Ma perché siamo qui a studiare in un liceo francese per ben tre mesi? 
Bella domanda ... in effetti abbiamo aderito ad un progetto molto vasto gestito dall' Unione Europea chiamato 
COMENIUS - MOBILITA INDIVIDUALE che dà la possibilità a giovani cittadini europei l'occasione di 
vivere una realtà diversa dalla loro per periodi di tempo differenti (ci sono ragazzi che soggiornano per ben 
9 mesi!!!). Va inoltre sottolineato che é TUTTO finanziato dall' Unione Europee quindi é tutto completamente 
spesato partendo dal biglietto aereo finendo con il materiale scolastico. A tutti e tre è sembrata un'occasione 
da prendere al volo tenendo conto del fatto che alla fine del liceo insieme alla Maturità abbiamo un esame 
in francese che ci permette di avere il BAC (il corrispettivo Esame di Maturità francese), questi tre mesi in 
Francia faranno che bene alla nostra lingua ...

IL LICEO: Sembra di essere in un altro mondo, innanzitutto la struttura è bella, vasta con un giardino per 
poterci stare durante le ore di "PERM" (le nostre ore di "buco") e fare quello che ti pare e piace. 
Le classi hanno tutte un videoproiettore collegabile ad un computer presente sulla cattedra: facciamola breve 
i francesi hanno fondi e li investono nell'istruzione per questo hanno delle aule ben attrezzate e laboratori 
molto forniti .... ah !! stavo dimenticando !!! c'è anche una bellissima biblioteca (C.D.I.) e veramente ci puoi 
trovare di tutto, da romanzi a riviste, veramente ben organizzata … 

Andrea, giovedì 27 settembre 2012

Ciao a tutti! Questa volta tocca a me scrivervi […]: non è affatto semplice, […] ma proviamoci! 

Andrea e Sara vi hanno introdotto un po' il nostro progetto, ma in realtà ancora non sapete niente 
di noi. Che dire! Siamo in tre e abbiamo tutti 17 anni, siamo sicuramente dei soggetti un po' pazzi, 
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non per niente abbiamo deciso di passare tre mesi della nostra vita in Francia, vivendo in famiglie 
che non conoscevamo e andando in una scuola in cui ci sentivamo completamente spaesati. 

Sicuramente, all'inizio non è stato affatto semplice abituarsi a questo nuovo ambiente pieno di 
cose che tutti davano per scontato e che a noi suonavano a dir poco "bizarres" : per esempio, 
sapevate che esistono le settimane pari e dispari?? beh io no, e quando ho chiesto di cosa si 
trattasse la professoressa stava per scoppiarmi a ridere in faccia, per lei era ovvio! 

Ma dopo un mese passato tra i francesi, le cose sono molto migliorate e adesso siamo tutti 
entusiasti di essere qui.” 
Eleonora,  3 ottobre 2012
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Job shadowing: un’occasione da non perdere

di Antonia Tiano, 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Piero Calamandrei, Sesto fiorentino, Firenze

 Formazione in servizio comenius
 Job shadowing presso l’IES Llanera di Posada de Llanera (Asturie – Spagna)
 16 - 29 settembre 2012

In classe presso l'istituto spagnolo

Da 4 anni circa mi occupo della Mobilità individuale degli alunni nel nostro Istituto insieme alla mia collega Claudia 
Conti. Questa azione del programma Comenius mi ha aperto un mondo di conoscenze e mi ha dato in concreto la 
possibilità di chiedere una borsa di studio per la Formazione in servizio.
Ad aprile del 2012 ho presentato la mia candidatura per un job shadowing chiedendo specificatamente di essere 
assegnata all’IEs Llanera di Posada de Llanera (asturie – spagna) , cioè la scuola che da 2 anni è partner del mio 
Istituto nella realizzazione della Mobilità individuale degli alunni. Pensavo che in questo modo avrei potuto effettuare 
un’esperienza di formazione in un altro Istituto e  allo stesso tempo conoscere di persona la scuola ospitante dei nostri 
6 ragazzi. E così è stato!

Sono stata a Posada de Llanera 2 settimane, 
dal 16 al 29 settembre 2012. Sono partita 
con una valigia piena di aspettative e 
obiettivi da raggiungere: seguire i colleghi 
nel loro lavoro, scambiare esperienze, 
acquisire nuove strategie didattiche e 
di valutazione, e non meno importante, 
migliorare e perfezionare le mie capacità 
linguistiche. Insomma,volevo mettermi alla 
prova come docente e come persona.

A Posada l’accoglienza è stata cordiale. Quasi 
tutti i colleghi sapevano del mio arrivo, per 
cui il 16 settembre che era anche il 1° giorno 
di scuola, la sala professori era gremita di 
colleghi che erano lì per salutarmi: “Hola 
antonia, bienvenida! “ 

Il progetto di Job Shadowing  prevede l’assegnazione di un tutor che ti accompagna durante la permanenza nella 
scuola ospitante e ti fa da guida. La mia si chiamava Marta, docente di diversificación in ambito sociolinguistico, che 
insegna lingua spagnola, geografia e storia a ragazzi di 3° e  4° ESO ( ESO = Educación Superiror Obligatoria) di 14 e 15 
anni con difficoltà di apprendimento. Stavo con loro in classe, e con il libro di testo davanti, prendevo appunti come se 
fossi una di loro. Gli alunni a Posada  cambiano aula dopo ogni lezione e danno del TU ai professori e anche al Preside. 
Devo ammettere che mi faceva piuttosto piacere essere chiamata per nome dagli alunni…

La seconda settimana ho conosciuto Mirian, 
un’insegnante di lingua e letteratura spagnola 
molto preparata, precisa e organizzata nel suo 
lavoro, e Monica docente in 1° Bachillerato 
(1° Liceo – alunni di 16 anni), anche lei di 
lingua e letteratura spagnola. 
Con loro ho avuto modo di scambiare 
esperienze di lavoro  (programmazione 
annuale) e materiale didattico (ad esempio 
le  dispense sul “riassunto” e i criteri di 
valutazione delle prove scritte) che, una 
volta tornata al Calamandrei, ho utilizzato 
in classe. Da Mirian, in particolare, ho 
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imparato nuovi modi di organizzare la  mia didattica e di approcciarmi alla letteratura.
La cosa che mi è piaciuta di più in questa scuola sono stati i Dipartimenti. Quello più bello è quello di Inglese (10 
insegnanti circa). Credo che noi docenti in Italia non vedremo  mai realizzato questo sogno. Il dipartimento d’inglese 
conteneva tutto ciò che un insegnante può desiderare: 5 computer, di cui 3 portatili, un telefono con linea diretta 
verso l’esterno, una lavagna, materiale di cancelleria di ogni genere, registratori, un armadietto per ogni docente, 
cartine geografiche, materiale DVD, dizionari, macchinetta del caffè etc.
Una volta alla settimana i docenti si riuniscono nei loro dipartimenti per la riunione disciplinare. 

La borsa di studio mi ha dato anche l’occasione di conoscere meglio il territorio. Ho rivisitato il capoluogo Oviedo e 
la bellissima Gijón situata sull’oceano atlantico. A Oviedo ho conosciuto inoltre la responsabile dei progetti Comenius 
delle Asturie e l’assessore regionale all’Istruzione. Devo dire che questi incontri mi hanno arricchito personalmente e mi 
hanno proiettato in una dimensione europea che ha fortificato in me la consapevolezza dell’importanza di dare ai nostri 
alunni la possibilità di vivere queste esperienze prolungate all’estero!!!

Per concludere questa mia breve 
relazione sull’esperienza di Job 
Shadowing voglio citare una 
frase di un collega che è stato in 
Inghilterra e che condivido in pieno: 
“Nessuna descrizione di un sistema 
educativo regge il confronto con 
l’entrare direttamente in una scuola,  
percorrerne i corridoi durante le 
lezioni o l’intervallo, vedere le aule 
e i laboratori e infine assistere alle 
lezioni osservando gli studenti al 
lavoro durante un esperimento o 
intenti ad ascoltare l’insegnante”.

Queste esperienze, secondo me, aiutano ad uscire dagli stereotipi e dai modelli nazionali che sembrano altrimenti 
inamovibili, per cui non posso che consigliare a tutti i colleghi di candidarsi e di mettersi alla prova!

La prossima scadenza per la presentazione della candidatura è il 30 aprile 2013. 
 

     Un momento di relax con i colleghi
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Non era la prima 
volta che tentavo la 
via dell'Assistentato 
Comenius, avevo già 
passato le selezioni 
precedentemente e avevo 
dovuto rinunciare.
Alla veneranda età di 
35 anni mi sono detta: 
questa è l'ultima volta 
che ci provo, o la va o 
la spacca. Ho riempito 
i moduli e me ne sono 
dimenticata, perché 
ottenere un assistentato 
per la slovenia, la mia 
prima preferenza, il mio 
sogno nel cassetto, mi 
sembrava troppo, troppa 
fortuna, troppo difficile 

che una scuola volesse proprio un’assistente italiana 
per inglese e spagnolo e storia. 

Quando mia madre mi ha chiamata al telefono per 
dirmi che era arrivata la lettera di accettazione, 
non ho capito subito di cosa mi stesse parlando, 
ero al lavoro e mi sono addirittura preoccupata. Lei 
mi leggeva frasi in sloveno e io pensavo che fosse 
all'improvviso impazzita. Ci ho messo alcuni minuti a 
capire che mi avevano concesso l'assistentato, 
in un paesino fuori Ljubljana, grosuplje, in una 
scuola elementare-media, la Osnovna Šola Brinje. E ho 
cominciato a piangere di felicità!

Quando ho letto i moduli compilati  dalla scuola, 
traducendo dallo sloveno con google translator e con 
l'aiuto di amici, è stato amore a prima vista. Ho 
pensato: ma all'Agenzia LLP come hanno fatto a trovare 
una coincidenza così perfetta? Io sono ciò che questa 
scuola cerca e loro sono ciò che ho sempre desiderato!

Eppure ce n'erano di problemi da affrontare: io 
all'epoca lavoravo, per di più ero all'estero, avevo una 
casa in affitto e degli obblighi di vario genere. Ma 
sentivo che dovevo partire, che un'esperienza così 
non mi sarebbe capitata più.

Il mago comenius e il mio sogno nel cassetto: 
la slovenia

di Cecilia Costantini 

 assistentato comenius
 presso la scuola Osnovna Šola Brinje, Ljubljana
 Slovenia, Agosto 2011 - Giugno 2012
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All’inizio ci sono stati dei piccoli intoppi: casa difficile da trovare, affitti molto cari, connessioni aereo/treno/pullman 
che implicavano praticamente il giro del mondo. Però quando alla fine sono arrivata ho saputo subito che avevo fatto 
la scelta giusta. Certo non ci avrei guadagnato a livello monetario, anzi. Ma qualcosa mi diceva che ne sarebbe valsa 
la pena.
L’accoglienza a scuola
L'accoglienza a scuola è stata incredibile. La preside e i professori, la tutor e i bambini non li dimenticherò mai. Per 
un anno mi sono sentita una superstar. Non avevo mai vissuto in un contesto lavorativo così ricco e variegato. Ogni 
mia proposta veniva accolta con entusiasmo, mi veniva data la possibilità di partecipare attivamente alle lezioni 
di tantissime materie: 3 lingue, storia, geografia, educazione fisica, chimica, robotica, cucina. Il CLIL è diventato pane 
quotidiano, grazie anche a un interessante corso di formazione online frequentato usando il contributo dell’Agenzia LLP, 
e io mi sono trasformata in un'esperta di powerpoint animati sui temi più disparati. I professori mi chiedevano: Cecilia, 
potresti preparare una lezione su qualche città britannica o americana, sulla vita degli adolescenti all’estero, sui pasti 
nei Paesi in cui hai vissuto, sulla geografia dell’Australia, sulle tradizioni natalizie dei Paesi di lingua inglese? E io mi 
mettevo alla ricerca di fatti, dati, curiosità. Preparavo schede, cercavo video e foto, canzoni. Poi ci confrontavamo, 
modificavamo, aggiungevamo, e infine in classe!

Il rapporto con alunni e professori
Il mio rapporto con i ragazzini, dai 6 ai 15 anni è stato dall'inizio basato sulla fiducia, sulla complicità. Ascoltavo i loro 
desideri (e anche i loro problemi) e cercavo di trasformarli in lezioni interessanti, accattivanti, divertenti.
Il migliore regalo? Le risate dei piccoli, i sorrisi degli adolescenti.  
Il mio rapporto con i professori creativo e stimolante. Loro, impegnatissimi, trovavano sempre il tempo per me, per 
spiegarmi come funzionava il sistema educativo sloveno, per aiutarmi a strutturare e organizzare lezioni di ogni tipo, 
per coinvolgermi in tantissime attività oltre alle lezioni: gite, teatro, giornate culturali e sportive, marionette, taglio e 
cucito. Mai una giornata noiosa, mai una mattinata trascorsa senza imparare qualcosa di nuovo. E la preside 
mi aveva anche offerto di pranzare gratis a scuola, dove la capocuoca mi preparava delizie vegetariane.

“Non te ne andare!”
L'ultimo giorno di scuola, su quello stesso palco su cui il primo giorno di scuola la preside aveva dato il benvenuto ai 
bimbi di prima elementare, a me e ad altri nuovi professori, sono salita come ospite d'onore. Ho letto un discorso in 
sloveno, una favola che avevo scritto con l'aiuto della mia coinquilina per ringraziare tutti dei meravigliosi 10 mesi 
trascorsi a 'Brinje'.
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Ho letto la mia storia concentrata, trattenendo le lacrime. Alla fine ho tirato un sospiro, ho alzato lo sguardo e ho 
incrociato gli occhi lucidi e sorpresi dei piccoli di I elementare, perché per la prima volta mi sentivano parlare in sloveno. 
Poi è stato un turbinio di addii, di regali, di letterine, di abbracci, di non te ne andare. Sono tornata a Ljubljana in treno, e 
nello scompartimento vuoto pensavo che si stava concludendo un sogno, ma che quei 10 mesi mi avevano cambiata 
e che il 'mago Comenius' della mia favola mi aveva fatto un incantesimo che non sarebbe svanito.

Fuori dalla scuola
Anche la mia vita fuori dalla scuola è stata pienissima. Ribattezzata 'nonna Comenius', ho frequentato gli altri assistenti 
parecchio più giovani di me e anche Erasmus e altri studenti sloveni e internazionali. Viaggi in Croazia, Bosnia-Erzegovina, 
Serbia, Austria, Ungheria, gite al mare e in montagna, tandem linguistici, cene, passeggiate. Un non finire di scambi 
multiculturali di cui mi rimangono in ricordo nuove amicizie, quasi 5000 foto e il blog che ho scritto
durante l’assistentato: www.comeniusinslovenia.blogspot.com
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Un consiglio per gli assistenti in partenza
A volte leggo storie di assistentati non andati a buon fine e allora vorrei permettermi di dare un consiglio ai futuri 
assistenti: partite con molte idee e progetti, ma siate disposti a cambiarli strada facendo, ad adattarvi a ciò di cui la 
vostra scuola avrà bisogno. Ricordate che i tutor e i professori sono spesso occupatissimi, e che dovrete essere anche 
voi a proporre, chiedere, organizzare, essere creativi e flessibili. Per me è stato utilissimo confrontarmi in un 
gruppo facebook che avevo creato prima della partenza con altri assistenti italiani. Parlare delle nostre esperienze, darci 
consigli, scambiare materiali, fare quattro chiacchiere, e anche incontrarci di persona hanno reso l’assistentato uno 
degli anni più belli della mia vita.
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L’inizio di questa esperienza
Già solo l’inizio era fantastico. Ho iniziato la mia esperienza ad ottobre 2012 e ho trovato persone disponibili e accoglienti 
che mi hanno aiutato a superare le prime difficoltà… In aeroporto, alla stazione Roma Termini e anche in treno da Roma 
a Perugia. L'impatto è stato positivo, ho avuto subito la sensazione che la mia esperienza sarebbe stata buona.

La scuola
Non mi ricordo molto dei primi giorni perché sono successe tante cose. In una solo parola ho trovato tutto il personale 
scolastico e gli alunni interessati a ciò che io faccio… Tante domande, sguardi curiosi e sopratutto un sorriso dei 
bambini che aiuta all’inizio. La mia scuola italiana è molto simile a una scuola polacca. Solo una cosa e molto diversa. 
In Polonia c'è n maggior equilibrio nell'età degli insegnanti mentre in Italia sono tutti dell'età dei miei genitori, mi sono 
resa conto che qui per insegnare è necessario un lungo percorso, in Polonia invece è sufficiente presentare il proprio 
curriculum in più scuole per avere la possibilità di lavorare. 

La mensa
È un momento molto positivo per me perché mi ha dato la possibilità di 
conoscere meglio il mio tutor, le altre colleghe e di scoprire le abitudini 
alimentari degli italiani come l'immancabile uso del parmigiano e 
del pane. Mi piace vedere, dopo pranzo, la faccia felice dei colleghi, 
soprattutto di Fiorella, alla vista e all'aroma del caffè tanto che ho 
imparato che il caffè "cambia la vita". Qualche volta per avere un po' di 
calma e riposarmi pranzo fuori.

Il peggior momento della giornata
Il peggior momento della giornata è al mattino quando suona la sveglia, 
ma dopo mezz'ora sono felice perché mi trovo a scuola con i bambini e 
mi sveglio con loro.

Il miglior momento
Il miglior momento è dopo le lezioni, quando esco da scuola....., ma non 
è la fine della mia giornata scolastica perché in giro per la città, a fare 
la spesa, o sono al bar per un caffè o un aperitivo o semplicemente 
passeggio, sento "Ciao Ania" - "Ciao maestra, ci vediamo domani" - 
"Guarda mamma, è quella Ania la maestra". Così non mi sento mai sola.

La lezione
Mi piace molto il fatto che non seguo un programma rigido, ma concordato con gli insegnanti in base a quello che c'è 
da fare. Posso organizzare giochi, laboratori, attività alternative e questo secondo me è il miglior modo per coinvolgere 
studenti e insegnanti.Mi sono sempre divertita già quando prepare le lezioni. 
Sono contenta che posso dimostrare lamia creatività. Penso che questo sia uno degli aspetti più belli dell'esperienza di 
assistentato. Comunque ho imparato che una buona idea non è sufficient. E necessario pianificare bene oppure la nostra 
migliore idea diventa sconfitta.

“guarda Mamma, quella è anja, la maestra polacca!”

di Ania Ziemianin, 
Assistente Comenius presso la Direzione Didattica San Filippo a Città di Castello

 Un’assistente comenius ospite in Italia
 presso la Direzione Didattica San Filippo a Città di Castello
 ottobre 2012 – maggio2013
 Docente tutor: Aldo Palazzotto
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l tempo del ritorno
Quando tornerò in Polonia, sicuramente mi metterò a cercare lavoro come insegnante. Sei mesi di esperienza mi hanno 
aiutato essere sicura che voglio lavorare a scuola. Spero che riesco a rimanere in contatto con mia scuola italiana. E in 
future abbiamo un progetto insieme! 
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Quando  a fine giugno mi è arrivata la conferma della mia partecipazione alla Visita di Studio ad Aarhus in Danimarca, 
sono stata entusiasta e felice di poter scoprire le novità e gli stimoli che vengono da una nazione all’avanguardia per 
quello che concerne la democrazia partecipata anche nell’ambito scolastico. Karen Blixen e La mia Africa ed il castello 
di Elsinor dell’Amleto avevano creato in me aspettative notevoli, sia come formatore che come docente.

Gli obiettivi della Visita di Studio erano i seguenti:

•	 costruire	una	scuola	aperta	e	accogliente
•	 coinvolgere	gli	studenti	nelle	varie	attività	di			
 apprendimento
•	 costruire	strategie	di	apprendimento		stimolanti
•	 creare	relazioni	costruttive	con	il	mondo	dell’impresa	
 e  della cultura

Aarhus, ridente cittadina nel nord della Danimarca e  città della cultura 2017, si sta preparando all’evento con una 
grande ristrutturazione del porto che  si accinge a diventare il più importante porto del nord Europa. È con il porto che la 
scuola che ci ha ospitato, la Comprehensive High School Egaa Gymnasium,  ragazzi dai 16 ai 18 anni, sta cooperando per 
una sinergia fra scuola e impresa già da quando è stata  fondata nel 2005. Da quell’anno infatti, l’anno della riforma del 
sistema scolastico danese, l’Istituto si pone come polo d’avanguardia per l’innovazione nei seguenti aspetti:

 1)   nell’architettura e nell'organizzazione degli spazi fisici

 2)   nei metodi di insegnamento

 3)   nel ruolo degli insegnanti

L'architettura e l'organizzazione degli spazi

Già dall'ingresso si respira aria nuova: spazi aperti e bianchi, polifunzionali e flessibili, vetri trasparenti che delineano 
spazi di studio, permettono di modulare a piacere lo spazio in ragione delle attività da strutturare e degli studenti 
partecipanti, in modo da rispondere a contesti educativi sempre diversi. Le citazioni e i dipinti degli alunni che costellano 
le pareti rendono l'ambiente accogliente  e denso di significati.

L'operazione di ripensamento della 
normativa italiana sull'edilizia scolastica 
qui, in Danimarca,  trova la sua completa 
attuazione: una mensa aperta, spazi di relax 
e decompressione, aule dedicate allo studio 
individuale, aule riservate alla LIM ed ad 
uno studio collaborativo, campi sportivi.. Il 
risultato di questa operazione è che i ragazzi 
si muovono in questi spazi con estrema 
disinvoltura e libertà. Anche il nostro gruppo, 
eterogeneo nella composizione, ha potuto 
apprezzare e gustare il senso di estrema 
libertà e leggerezza che l'architettura 
suggeriva.

In viaggio verso l’innovazione e la sperimentazione di 
nuove approcci nella terra di Karen 
Blixen: un’avventura ricca e stimolante 

di Maria Pia Vitulano, docente di Lingua e Civiltà Inglese presso 
il Liceo Artistico Statale"Via di Ripetta" e formatore Indire-Roma

 visita di studio 
 Using student-engaging teaching methods to promote learning
 Presso Egaa Gymnasium, Aarhus, Danimarca 
 dal 24 al 28 settembre 2012  
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I metodi di insegnamento

La scelta  pedagogica attuata dall' Egaa Gymnasium si basa sul concetto di Work and have Fun in cui, lavorare e divertirsi 
sono il risvolto della stessa medaglia. I pilastri su cui si basa questa metodologia si riassumono nei seguenti punti:
•	 una	pedagogia	basata	sul	lavoro	per	"progetti	"	nella	maggior	parte	delle	discipline
•	 studenti	organizzati	in	gruppi	di	lavoro	nelle	classi	in	modalità	collaborativa
•	 docenti	che	incoraggiano	l’autonomia	e	l’autovalutazione	delle	competenze	nei	singoli	gruppi	attraverso	la	tecnica		
 del "problem solving"
•	 l’uso	di	strumenti	multimediali	in	classe,	i-pads,	cellulari,	grazie	alla	presenza	di	un	rete	WI	FI	e	all’uso	di	portatili  
 e di App per i-pads che permettono ad ogni studente di costruire i propri progetti e di interagire fra loro .

Dalle  prime diapositive degli esperimenti di fisica sui LED e sui 
prototipi di doccia per risparmiare energia è chiaro un fatto: il 
libro cartaceo non è più necessario. Inoltre il patrimonio 
di creatività degli allievi viene enfatizzato con la produzione di 
nuove soluzioni originali a problemi reali attraverso la sinergia 
con imprese e aziende che intendono finanziare progetti e brevetti 
di sostenibilità volti alla salvaguardia del patrimonio naturale e 
alla valorizzazione della  green energy (Localenergi).
Durante le simulazioni presentate in inglese dagli stessi alunni 
nei corsi di fisica, scienze e matematica  e nei workshop  che 
ne sono seguiti abbiamo potuto constatare che la forza di tutta 
l'impalcatura risiede  nell'estrema responsabilizzazione dei 

ragazzi  che  si sentono valorizzati nei compiti che devono portare a termine per un bene comune, la classe. 
Inoltre, con un progetto di continuità verticale, i ragazzi della scuola secondaria superiore  dell' Egaa Gymnasium invitano  
in periodici incontri  gli studenti più giovani della scuola primaria  per farli scoprire i segreti della fisica e condividerne gli 
esperimenti nell'ottica del concetto  "condividere le conoscenze per apprendere meglio".

Il ruolo degli insegnanti

La formazione continua dei docenti e la loro motivazione all'innovazione sono  un esempio eccezionale di buone pratiche 
fondate sui seguenti punti chiave:
•	 progetti	pianificati	e	realizzati	in	sinergia	con	i	consiglieri	pedagogici
•	 la	condivisione	di	competenze	a	tutti	i	livelli	nei	veri	corsi
•	 rapporti	stretti	con	le	aziende	e	le	altre	agenzie	formative	nei	progetti
•	 una	grande	flessibilità	nei	differenti	campi:	l’adattamento	degli	insegnanti	ai	bisogni	dei	discenti	per	soddisfare	
 ogni loro curiosità di apprendimento e il coinvolgimento dei discenti nel processo di apprendimento in cui 
 loro mettono in gioco le loro conoscenze e costruiscono le loro personali competenze. 

La domanda è d'obbligo: un’esperienza possibile in Italia?  sì, se cambiamo: 

•	 lo"spazio	fisico"dell'apprendimento:	si	cambia	la	prospettiva	didattica,	da	modalità"erogativa"
 a personalizzazione dell'apprendimento
•	 ’ottimizzazione	del	tempo	dedicato	all’organizzazione del lavoro da parte dei professori
•	 meno	tempo	da	dedicare	alla	correzione	unilaterale	dei	tests	e	più	tempo	per	l’autovalutazione	degli	studenti	e	per	
 la creazione di opportune  strategie didattiche che possano attrarre la curiosità dei discenti per renderli protagonisti; 
•	 valutare	con	criteri	condivisi	in	fase	progettuale	con	l’intento	di	enfatizzare	i	talenti	di	ogni	studente;	
•	 modificare gli obiettivi della valutazione: da conoscenza enciclopedica  a concrete competenze spendibili in contesti reali
•	 costruire	l’esame	finale	in	modo	che	sia	coerente	con	gli	
obiettivi formativi di partenza

Least, but not last, una riflessione sull'impatto e le ricadute 
dell'esperienza: il clima accogliente e ospitale dell'Istituto, 
magistrale la cena al Villys Vinbar curata e cucinata dalla 
vicepreside Kirsten Skov e dal marito, ha creato sinergie 
positive e amicizie per lavori futuri: con Egaa Gymnasium e 
una scuola greca diretta dall'Ispettrice conosciuta durante la 
Visita in Danimarca ho pianificato un partenariato scolastico 
Comenius multilaterale 2013-2015. 
La prima nuova tappa: una visita preparatoria Comenius a 
Roma dal 21 al 25 gennaio 2013.
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Da un’esperienza di studio alla costruzione di una 
piccola rete tra le Università  di cambridge e Bologna

di Luca Pagani, Biologo, Ricercatore presso l’Università di Bologna 
Assistente Comenius presso la Direzione Didattica San Filippo a Città di Castello

 

La mia esperienza Erasmus si é conclusa ormai da qualche anno ma, nonostante questo, i suoi effetti sono ancora ben 
presenti nella mia vita di tutti i giorni.

Grazie ai contatti della Scuola Normale Superiore di Pisa sono riuscito ad ottenere un soggiorno Erasmus presso 
l’Universitá di Cambridge, UK dal Settembre 2008 al Luglio 2009. Per il suo prestigio e la sua altezzosità inglese, 
l’Università di Cambridge non è fra le più connesse della rete Erasmus. Infatti, appena arrivato, si è resa subito evidente 
l’unicità della mia esperienza. La scarsa presenza di Erasmus a Cambridge è però ampiamente compensata da una 
vasta comunità internazionale, soprattutto fra gli studenti di laurea specialistica e di dottorato dove é circa il 60%. 

Inoltre questa comunità può davvero dirsi internazionale, con studenti provenienti dai cinque continenti, al contrario 
di quanto visto in altre città universitarie dove gli studenti stranieri sono praticamente solo europei. Per la prima volta in 
vita mia, quindi, ho avuto la possibilità di conoscere e condividere esperienze con miei coetanei provenienti da Canada, 
Stati Uniti, Messico, Zambia, Etiopia, Sri Lanka, Pakistan, India, Cina, Giappone, Australia, Israele, Ecuador, Cile, Sud 
Africa, Nigeria e, ovviamente, da tutta Europa.

Conoscere culture e stili di vita molto diversi dal proprio è senz’altro un arricchimento. Tuttavia, con il passare del tempo, 
l’esposizione ad abitudini a volte in contrasto con le proprie porta anche a circoscrivere le proprie amicizie nell’ambito 
più ristretto delle “affinità culturali”.  In particolare, dopo dieci mesi spesi con amici e colleghi provenienti da tutto 
il mondo, mi sono reso conto che i contatti più profondi e genuini avvenivano principalmente con persone i cui usi e 
costumi erano, di partenza, più simili ai miei. 

Detto così si potrebbe anche pensare che tutto questo fosse determinato da una specie di nostalgia dell’Italia. Niente 
affatto. Semplicemente l’esposizione a culture molto diverse dalla propria, anche se comunque conformate al portamento 
“occidentale” che è insito nel comportamento dello studente modello di Cambridge, porta ad allargare il proprio 
orizzonte e, in virtù della prospettiva acquisita, a considerare “affini” solo alcuni pacchetti culturali. Quali? I pacchetti 
europei, si penserà. No, i pacchetti Mediterranei. Il mare del Nord mi ha infatti insegnato, sul piano personale, due cose: 
la prima è che l’Europa esiste, sia dal punto di vista politico che, soprattutto, dal punto di vista culturale (e per poter 
riconoscere l’Europa, la conoscenza di mondi non europei è stata senza dubbio determinante); la seconda è che l’Europa 
è percorsa da una linea sottile, che la taglia in orizzontale all’altezza di Lione, in Francia, e che divide usi e costumi 
del Nord da usi e costumi dell’area mediterranea, nella quale, in qualche modo ed anche se influenzati da una 
società che considera la religione in modo diverso dalla società europea, rientrano anche i popoli del nord Africa, Medio 
Oriente e Balcani. Quindi si potrebbe dire che dalla mia esperienza inglese sia uscito con una nuova consapevolezza 
di essere europeo e mediterraneo. 

 

        Luca Pagani, post-doc fellow

 Mobilità Erasmus  per studio
 dalla Scuola Normale Superiore di Pisa
 alla University of Cambridge, UK
 Settembre 2008 – Luglio 2009
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Il secondo, importantissimo contributo che il soggiorno Erasmus ha portato alla mia vita quotidiana riguarda il mondo 
del lavoro. La mia tesi specialistica, motivo principale per cui decisi di andare a Cambridge per un periodo di studio 
e ricerca all’estero, mi ha consentito di acquisire conoscenze e tecniche che si sono rivelate importanti al momento di 
orientarmi per un dottorato di ricerca. Grazie alla consapevolezza (credo) ottenuta durante il mio periodo di Erasmus, 
sono infatti riuscito ad ottenere una borsa di dottorato triennale presso l’Universitá di cambridge che, adesso, 
sta proseguendo come borsa di post-dottorato presso	un	altro	 istituto	di	 ricerca	di	Cambridge	 (il	Wellcome	Trust	
Sanger Insititute). 

La sottile linea che passa per Lione, peró, in questi quattro anni passati in Inghilterra ha esercitato un richiamo irresistibile. 
Per questo motivo, dopo averne parlato con il mio attuale datore di lavoro inglese, sto attualmente portando avanti gli 
stessi progetti di ricerca, ma come ricercatore in visita presso l’Universitá di Bologna. Questa collaborazione 
scientifica fra un centro di ricerca italiano ed uno inglese é, probabilmente, la migliore conseguenza del mio soggiorno 
Erasmus. 

Da questa collaborazione stanno infatti nascendo molti altri sottoprogetti che porteranno altri studenti italiani a 
Cambridge e che, in un futuro forse non troppo lontano, contribuiranno a costruire una ricerca piú giusta anche in questo 
remoto stato dell’Europa mediterranea.
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Erasmus Placement a siviglia. 
Un incontro di lingue e culture al ritmo del 
flamenco e tanta voglia di ripartire

di Marianna Di Foglio, 
Università degli Studi di Firenze

Sono una studentessa iscritta alla laurea magistrale in Progettazione dei sistemi turistici e il mio piano di studi prevede 
un tirocinio, così, senza pensarci a lungo, ho deciso di fare domanda per  partecipare ad un  Erasmus Placement e 
svolgere un periodo formativo in Europa. 
Avevo infatti la possibilità di scegliere se svolgere il tirocinio in Italia, magari a Firenze, visto che il turismo non manca 
(e al tempo stesso dedicarmi agli esami) oppure iniziare un’avventura all’estero che mi avrebbe portato via più tempo 
ma sarebbe stata più formativa, sia per quanto riguarda l’utilizzo di più lingue straniere contemporaneamente che per la 
scoperta di una nuova cultura, e per rapportarmi con un modo diverso di fare e vedere le cose. 

Durante la prima parte della mia carriera universitaria, avendo studiato Mediazione Linguistica, mi ero già recata diverse 
volte in Spagna per lunghi periodi di vacanza-studio e tirocini ed ero rimasta affascinata sia dalle città d’arte che dalla 
cultura, l’allegria della gente, i modi di fare semplici e genuini e, nel momento di presentare domanda, avevo già chiara 
la mia destinazione: tornare in spagna! 

Siviglia mi attirava già da tempo ma 
non avevo ancora avuto tempo e modo 
di raggiungerla e inoltre sentivo sempre 
parlare positivamente   dell’Andalusia, 
allora quale migliore occasione…
Sono partita da sola (come faccio sempre 
quando mi reco all’estero per motivi di studio, 
altrimenti finirei con il parlare italiano e mi 
sembrerebbe di aver “sprecato per metà” 
un’opportunità) ma lì ho conosciuto tanti 
ragazzi e ragazze italiani e non, creando una 
bella comitiva. 

In questo modo è iniziata la mia avventura 
a siviglia e la destinazione da me scelta è 
stata il Museo del Baile Flamenco, il cuore 
della cultura andalusa, tanto che nel 2010 
il flamenco entra a far parte ufficialmente 
del patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità, titolo conferito dall’Unesco. 
I miei compiti principali come tirocinante 
erano di assistere la clientela alla reception, 
vendere i biglietti, prendere prenotazioni per 
telefono, fare la spesa per il bar, occuparmi 
del souvernir shop  e, su prenotazione, fare 
visite guidate in italiano, inglese e spagnolo. 
Il museo era aperto dalle 10 alle 19, orario 
in cui ogni sera iniziava uno spettacolo di 

flamenco con ballerini professionisti. Durante 
lo spettacolo il nostro compito era di accogliere i visitatori, aprire un bar all’interno della sala, essere a disposizione dei 
ballerini per eventuali comunicazioni. 

Il museo è suddiviso in tre piani: al secondo piano troviamo dei dipinti, che ci mostrano come il flamenco possa 
abbandonare per un attimo il palco e viaggiare fino ad arrivare alle tele, ai pennelli, strumenti attraverso i quali il 

 Mobilità Erasmus  per placement
 Università degli Studi di Firenze, 
 Laurea magistrale in Progettazione dei sistemi turistici
 Placement presso il  Museo del Baile Flamenco di Siviglia

La reception del Museo
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pittore riesce a trasmettere el duende, il 
momento di massima espressione in cui 
corpo e spirito si fondono raggiungendo il 
più alto livello di perfezione ed espressione 
artistica. 

Tutti gli artisti che espongono nel museo 
sono legati in qualche modo al mondo del 
flamenco, alcuni sono ballerini, altri hanno 
fatto parte della vita di persone che si sono 
dedicate a quest’arte. Nel seminterrato 
sono esposte foto degli artisti che ogni 
sera si esibiscono all’interno del museo. 
Il primo piano invece è dedicato al museo 
interattivo: nelle cinque sale, attraverso gli 

schermi, i video, le proiezioni di foto e il touch screen, tutto tradotto 
in sei lingue, possiamo immergerci completamente nella storia di 
questa danza, scoprendo quali sono le influenze che la hanno portata 
ad essere così come la vediamo oggi, quanti diversi stili esistono, 
l’evoluzione che ha avuto nel tempo, ammirare una coreografia attuale 
e abiti indossati da Cristina Hoyos e Antonio Gades, due dei più 
grandi ballerini.Oltre a visitare il museo e assistere allo spettacolo, il 
museo offre la possibilità di prenotare l’intera struttura per convegni 
o matrimoni con servizio catering e spettacolo di flamenco privato e/o 
annessa lezione di danza.
A volte affiancavamo il responsabile eventi nell’organizzazione degli 

stessi e la cura dei particolari (sistemazione di tavoli e sedie, posizionamento candele, addobbi, etc.)
vivendo il museo giorno dopo giorno mi sono resa conto che è paragonabile a un porto di mare, crocevia di differenti 
culture provenienti da ogni angolo del mondo, tutte accomunate dalla curiosità di scoprire il magico mondo del flamenco, 
nonché dalla passione per la cultura 
andalusa. 
È un incontro di lingue e culture non 
solo dal punto di vista dei visitatori, ma 
anche delle persone che vi lavorano o che 
svolgono uno stage: studenti provenienti 
da tutti i continenti tramite i Programmii 
Erasmus, Leonardo Da Vinci o scuole di 
lingua internazionali che comprendono 
anche l’attività formativa. 
L’ambiente di lavoro è piuttosto accogliente 
e informale, dovuto sia alle dimensioni del 
museo che alla caratteristica della cultura 
andalusa. 
 

La città è molto ospitale, si dice 
che “chi non ha visto sevilla, 
non ha visto meraviglia” 
e devo ammettere che mi 
ritrovo molto in questo detto. 
Passeggiando per le strade 
incanta l’architettura araba 
che predomina la città, la 
maestosità della cattedrale 
con il campanile La Giralda ad 
osservare dall’alto il panorama, 
il verde per rinfrescarsi dalla 
calura in grado di esplodere 
improvvisamente con i suoi 
40° e il fiume Guadalquivir a 
dividere in due la città. 
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ciò che mi ha lasciato questa esperienza è senz’altro la voglia di ripartire, magari proprio per Siviglia e cercare 
lavoro lì. Mi piacerebbe tornare al Museo, sia perché la ricordo come una bella esperienza e sia perché conosco già 
l’ambiente, ma questo forse non è il momento migliore per cercare lavoro in Spagna e ancor di più in quella struttura, 
dato che affluiscono continuamente tirocinanti e non hanno alcuna intenzione di assumere personale. 

L’eccessivo sfruttamento di 
stagisti scoraggia un po’ i 
giovani che hanno voglia di 
mettersi in gioco e iniziare 
la vita lavorativa. Devo 
ammettere che inizialmente mi 
ero illusa di poter restare (non 
necessariamente con contratto 
a tempo indeterminato, 
visti anche i tempi) ma mi è 
bastato poco per capire come 
funzionavano le cose! 

Dopo il primo mese il numero 
di tirocinanti è iniziato a 
crescere e, se da un lato 
era “piacevole” sia per la 
suddivisione della mole di 
lavoro che per il contatto con 
nazionalità diverse, dall’altro 
mi è servito per capire come 
il Museo ci “ sfruttasse”: 
provenienze diverse e lingue 
diverse sono utilissime in un 
Museo frequentato da turisti 
provenienti da tutti i continenti 
12 mesi l’anno. Essendo tanti 
(a volte troppi) il direttore ha 
deciso di dividerci e, a turno, 
ci occupavamo sia dei compiti 
sopra descritti che di un 
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progetto personale: creare guide pratiche per orientarsi nel museo tradotte in molte più lingue, arricchendo quelle già 
presenti; curare la newsletter (cartacea) del Museo, curare i social network. 

credo che il Museo si sia arricchito molto grazie alla nostra presenza. Non esisteva un minimo di formazione da 
parte loro, un tirocinante “più vecchio” faceva formazione al nuovo (con tutti gli errori che ne possono conseguire). Da 
subito ci hanno abituato ad essere autonomi, tanto che spesso eravamo presenti solo noi e ci siamo ritrovati a gestire 
situazioni senza avere nessuna persona di riferimento.

Valuto la mia esperienza sicuramente in modo positivo, sia per le mansioni che ho svolto all'interno del museo che per 
l'ambiente di lavoro con il quale mi sono rapportata! 
Ho avuto modo di chiarirmi un pò le idee su quello che voglio fare una volta terminata l'università ed è stata l'ennesima 
prova che adoro la spagna e mi piacerebbe trasferirmici per iniziare a lavorare. 
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Devo alla coordinatrice della mia istituzione, la 
collega Luisa Prayer del Conservatorio dell’Aquila, 
l’avermi sollecitata a prendere iniziative anche 
inusuali per una forma di mobilità Eramus per 
docenti , lo staff training, ancora non molto 
conosciuta e praticata. 
Una formula che consente le soluzioni più varie 
e flessibili, non necessariamente in ambito 
accademico e comunque con lo spirito di 
muoversi per studiare anziché per insegnare, 
diversamente da come accadeva nella maggior 
parte dei casi. Già, studiare. Una chimera avere 
supporti economici in quanto docenti nel nostro 
sistema formativo italiano. 
con l’Erasmus è possibile, sono periodi brevi, dato il contributo economico contingentato, ma è una possibilità 
interessante. 
Da più di vent’anni mi occupo di tecnica pianistica in una prospettiva storica e condivido questo campo di 
studi con mio marito, Sandro Savagnone, docente presso il Conservatorio di Frosinone. Parallelamente nelle nostre 
istituzioni ci dedichiamo all’insegnamento del pianoforte sia dal punto di vista pratico che teorico/storico. Quando si 
è manifestata la possibilità di chiedere uno staff training abbiamo subito pensato ai luoghi in cui lavorò uno dei più 
grandi didatti della storia del pianoforte. Tobias Matthay dal 1876 al 1925 insegnò alla Royal academy di Londra, 
ebbe schiere di allievi tra cui alcuni di assoluto livello internazionale, scrisse molti trattati e saggi sull’insegnamento 
del pianoforte e della musica in genere. Un lascito cospicuo di cui noi qui a casa possediamo la quasi totalità di quanto 
è stato pubblicato, ma che presumibilmente avrebbe potuto riservare molto altro materiale inedito e/o manoscritto. I 
contatti mail con la responsabile della Biblioteca della Royal Academy, Kathy Adamson, e con la curatrice del fondo 
Matthay, Barbara Diana, ci hanno confermato la possibilità di essere accreditati per uno Staff training svolgendo ricerche 
in biblioteca con il loro aiuto.  Per questo tipo di lavoro le responsabili hanno individuato un unico periodo possibile, 
quello di chiusura al pubblico della biblioteca, la seconda metà di luglio. 
 

Stanziate le borse dalle rispettive istituzioni, 
siamo partiti con i nostri figli (10 e 15 anni) per 
Londra. Le aspettative di studio si univano al 
desiderio di immergerci nella vita londinese, 
con in più, da parte dei nostri ragazzi, il 
desiderio di scoprire una città piena di 
attrazioni. Ma come conciliare le nostre otto 
ore in biblioteca con le aspettative dei ragazzi? 
Non abbiamo trovato un’attività alternativa 
per loro, un corso di lingua o altro che potesse 
coincidere, e quindi si andava in biblioteca 
tutti insieme. La mattina alle 10 varcavamo 
la soglia della gloriosa istituzione, il portiere 
telefonava al personale della biblioteca che 
ci apriva e ci accoglieva. La nostra postazione 
era in una sala con grandi tavoli in cui erano 

posti i faldoni con i manoscritti, la corrispondenza, i dattiloscritti, le bozze di pubblicazione del grande Tobias Matthay. 
Quanta emozione per noi leggere gli appunti di pugno di ‘Uncle Tobs’- come veniva chiamato dai suoi allievi. 

Erasmus è anche mobilità dei docenti! 
Una full immersion nel cuore 
della tradizione musicale europea

di Carla Di Lena, Docente di Pratica e Lettura pianistica, 
Conservatorio  A. Casella, L’Aquila

 Mobilità Erasmus  staff training
 presso la  Biblioteca della Royal Academy of Music
 Londra, 16 -25 luglio 2012
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Le varie stesure dei suoi trattati, i notes con 
i testi delle tante lectures che teneva, 
i fogli con le informazioni sulle sue 
attività didattiche, la corrispondenza…
Una miniera di informazioni ed elementi 
di straordinario interesse!  
Nel frattempo i nostri figli accanto a noi 
avevano una riserva di attività silenziose 
(compiti, libri, computer, ecc.) con cui 
occuparsi. 
All’ora di pranzo uscivamo per comprare 
il lunch nei “pret a manger” o nel reparto 
gastronomia del magnifico supermercato 
a Marylebone Street, per intrattenerci poi 
durante il pasto nella panchina del giardino 
pubblico, come fanno i londinesi, oppure –
quando pioveva-  nella confortevole sala 

pranzo della Royal Academy. Civilissima usanza delle istituzioni del nord europa quella di accogliere chi preferisce fare 
spuntini con cose proprie mettendo  a disposizione  sale e strutture da utilizzare in comune. Eravamo quasi sempre in 
compagnia della  responsabile dei Fondi Speciali della Biblioteca, Barbara Diana, musicologa italiana ormai da vent’anni 
inserita nell’ambiente musicale londinese, che ci ha spiegato molte cose sulla ricerca e sulla vita musicale in Inghilterra. 
Si tornava poi a lavorare fino alle 17.30 del pomeriggio. Da quel momento cominciava l’esplorazione della città, quasi 
sempre a piedi verso Oxford Street e Piccadilly .  Più di una volta meta agognata da nostra figlia il paradiso dei giocattoli 
a più piani a Regent’s Street, e poi Covent Garden, la English National Opera, i Proms e tanto altro. Della gloriosa 
istituzione che ci ospitava – la Royal Academy of Music – ci ha colpito la sostanziale, reale efficienza senza rituali, senza 
formalismi. Quello che conta è ciò che si realizza, non esiste burocrazia, il tratto umano è semplice, cortese e diretto. 
Non esiste altra possibilità che lavorare e far fruttare al meglio il patrimonio che con fiducia viene messo a disposizione. 

Le ricerche effettuate nel nostro soggiorno londinese, che speriamo di poter pubblicare prossimamente, hanno arricchito 
le nostre conoscenze di carattere storico e hanno avuto un ruolo anche nella prassi di insegnamento dello strumento. 
Poter capire, attraverso gli appunti a margine delle pubblicazioni ufficiali, quali priorità Tobias Matthay assegnava alle 
varie fasi metodologiche dell’insegnamento pianistico è stato importantissimo per sapere come meglio applicare i suoi 
esercizi. 

Inoltre il patrimonio di conoscenze bibliografiche è un arricchimento utile nel nostro lavoro di relatori delle tesi di laurea  
di studenti che trattano questi aspetti storico-pianistici. 
Più globalmente è stata un’esperienza straordinaria da tutti i punti di vista, una vera immersione nel cuore della grande 
tradizione musicale europea. 
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Mobilità internazionale: 
l’esperienza di 4 ragazzi targati “Leonardo”

a cura di Anna Butteroni e Paola Careddu, 
Agenzia nazionale LLP – Leonardo Da Vinci, ISFOL

Queste sono le testimonianze di quattro ragazzi che abbiamo estrapolato dal progetto 
cO.M.E.T.a. - cooperazione Mobilità E Tirocini aziendali realizzato nel biennio 
2011-2012 e da un’indagine condotta da Educazione all’Europa e Fondazione Flaminia Ra-
venna “Mobilità internazionale e accompagnamento al lavoro del neolaureato. Il valore di 
un’indagine statistica” .
Il CO.M.E.T.A. è stato promosso e messo in campo da una rete di scuole superiori del Pie-
monte coordinata dall’Istituto Rosa Luxemburg, collocate in due diverse province, Torino 
e Verbania, ed ha coinvolto 61 allievi delle classi IV. Il progetto è nato dalla necessità di 

avvicinare i giovani al mondo del lavoro e, nel contempo, di renderli partecipi di realtà culturali diverse dal 
contesto di provenienza per una auspicabile crescita personale e professionale.

Educazione all’Europa e Fondazione Flaminia Ravenna da anni promuovono tirocini all’in-
terno della mobilità Leonardo. Attraverso il Programma Leonardo da Vinci hanno messo a 
regime tra il 2008 e il 2011 un’offerta integrata di tirocini formativi all’estero e consulenza 
orientativa e professionale in entrata e in uscita: dal 2008 al 2011 hanno inviato 62 
giovani in 7 paesi europei, in stretta coerenza con le specifiche competenze in uscita 
dai Corsi di Laurea coinvolti.

Abbiamo deciso di riportare i racconti di queste esperienze per il loro carattere esemplificativo. Le loro storie sono le 
storie di tutti quei leonardini che ci hanno creduto, che hanno voluto mettersi in gioco, che hanno desiderato capi-
talizzare l’esperienza realizzata. Rappresentano quei tanti “Ulisse” per i quali la mobilità Leonardo non è semplicemente 
“partire per un lavoro” ma qualcosa di più: è il viaggio che ti cambia la vita, ti modella la personalità a 360°, ti 
restituisce alla “tua Itaca” cresciuto e con un sogno in tasca. 
Se sono messi in condizione di dare il meglio di sé, i nostri giovani non temono di stringere i denti, tenere duro, fare i 
conti con se stessi e con gli altri in un contesto lavorativo e culturale diverso, perché questo significa crescere e, 
soprattutto, iniziare  a costruire il proprio futuro.  
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Mobilità: una scelta professionale e di vita

Francesca Tiana, Laureata in Cooperazione internazionale

 Mobilità Leonardo da vinci per persone disponibili sul  
 mercato del lavoro (PLM)
 Educazione all’Europa di Ravenna (sending partner)
 Esmovia di Valencia (intermediary partner)
 ONG CERAI (receiving partner)
 Tirocinio di 16 settimane dal 13 settembre al 31 dicembre 2010

La storia di Francesca, accomuna altri giovani come lei, laureati in Cooperazione Internazionale, per i quali la prospet-
tiva che si presenta dopo la laurea è quella di intraprendere una carriera internazionale, laddove il mercato locale del 
lavoro sembra ancora non maturo per riassorbire determinate professionalità.
Ma la sua è anche la testimonianza di chi, con il suo titolo di studio, fa scelte che oltre che professionali, possono 
diventare scelte di vita, laddove si sceglie di lavorare come cooperante in un Paese in via di sviluppo e sul campo dare 
un'ulteriore risposta "orientativa" al suo pensarsi in termini di personalità lavorativa e decidere di "restare all'estero e di 
continuare a puntare su esperienze forti che mi permettessero in primo luogo di fare chiarezza su quello che realmente 
desidero per il mio futuro lavorativo”.[…]

Ecco la testimonianza di Francesca 
Volendo trarre un bilancio della tua esperienza Leonardo sapresti dare una risposta all'interrogativo che ti fu posto anche 
durante il colloquio di selezione: Partire perché?
Per mettersi alla prova e migliorare le proprie competenze linguistiche, per testare le conoscenze e competenze acqui-
site durante gli anni di studio universitario, per capire le similarità e le differenze di approccio al lavoro nel mio settore 
d'interesse in un Paese straniero.

Cosa ti ha permesso di realizzare lo stage e che tipo di competenze pensi di esserti portata a casa nel settore di tuo 
interesse?
Ciò che mi ha permesso di realizzare lo stage è stata la mia forte determinazione a mettermi in gioco e la mia volontà 
di imparare e dunque migliorare il mio bagaglio di competenze. Per quanto riguarda invece le competenze acquisite, in 
primo luogo ho migliorato la capacità di auto-analisi della mia professionalità lavorativa e quindi anche la mia capacità 
di relazione con i colleghi. 
Relativamente al mio settore di interesse: competenze tecniche relative alle fasi di elaborazione delle calls for proposal 
e di rendicontazione dei progetti di cooperazione internazionale.

Puoi dirci in breve in che settore hai lavorato e di cosa ti sei occupata? 
E adesso cosa fai? Di cosa ti occupi?
Presso l'ONG spagnola CERAI ho principalmente svolto due attività: redazione di report economici e tecnici sia su pro-
getti in corso che su progetti appena conclusi e collaborazione nella presentazione ad un ente finanziatore spagnolo 
di un nuovo progetto. Oggi sto invece svolgendo il servizio civile estero in Rwanda con l'ONG Amici dei Popoli e nello 
specifico sto seguendo due differenti progetti, il primo di sostegno a distanza e il secondo di sviluppo in ambito agricolo.

Se attualmente lavori, quanto tempo è intercorso tra la conclusione dello stage e l'avvio al lavoro?
Un mese

In sede di successivi colloqui di lavoro o tue autocandidature credi sia stato percepito favorevolmente l'impatto positivo della 
tua esperienza per profilo di competenze in uscita ma anche per spessore della tua personalità? Se sì, puoi chiarirci meglio?
Sicuramente sì; in generale nel mio settore di interesse le esperienze all'estero rivestono un ruolo fondamentale nella 
costruzione della personalità professionale e sono dunque valutate molto positivamente. Inoltre, in fase di colloquio per 
il progetto di cui mi sto attualmente occupando, ho avuto modo di parlare a lungo dell'esperienza Leonardo che stavo 
svolgendo e sono sicura che tutto ciò ha influito positivamente contribuendo alla mia selezione. […]



40

Qual è stato l'impatto in termini di inserimento lavorativo all'estero a livello umano e professionale?
Ottimo; ritengo infatti di essere stata molto fortunata; il clima lavorativo e le relazioni coi colleghi sono state fin dal 
primo giorno positive e amichevoli; nel corso delle prime settimane inoltre le esigenze contingenti dell'azienda sono 
state equamente dosate con gli interessi che avevo espresso per cui anche in termini di inserimento lavorativo sono 
stata soddisfatta.

Quali ritieni siano stati i punti di forza che hanno permesso di farti apprezzare?
La voglia di imparare e la flessibilità dimostrate.[…]

Che tipo di scelte hai maturato dopo e/o grazie all'esperienza all'estero?
Ho scelto di restare all'estero e di continuare a puntare su esperienze forti che mi permettessero in primo luogo di fare 
chiarezza su quello che realmente desidero per il mio futuro lavorativo e in secondo luogo di accrescere le mie compe-
tenze linguistiche e non.

Ripensando alla tua esperienza lavorativa europea, c'è qualcosa che avresti potuto fare meglio?
Avrei potuto leggere con maggior velocità il contesto lavorativo adattandomi prima ai ritmi e alle abitudini presenti.

Riesci invece a pensare ad un piccolo successo personale di cui ti senti orgogliosa o per il quale hai ricevuto un riscontro 
sul posto di lavoro?
Sono riuscita ad occuparmi di ciò che più mi interessava convincendo i colleghi a darmi questa possibilità e ciò lo ritengo 
un grande successo.

In generale, come sei riuscita a capitalizzare l'esperienza fatta?
Sfruttando al massimo il periodo di stage all’estero, ovvero lavorando con impegno e precisione, allargando la mia rete 
di contatti e la conoscenza del settore di interesse.

Una riflessione da cogliere e conservare nel tempo della tua esperienza Leonardo?
È fondamentale mostrare fin da subito la propria voglia di fare e una buona dose di entusiasmo; è inoltre necessario 
non farsi scoraggiare dalle piccole difficoltà quotidiane, allo stesso tempo rispettosi del contesto e delle professionalità 
presenti. 

Perché consiglieresti un’esperienza di mobilità europea?
Perché ai giorni nostri viaggiare per studio o lavoro è facile e grazie alle opportunità come il Leonardo è alla portata di 
tutte le tasche e inoltre perché sono esperienze importanti per la propria crescita umana e professionale e necessarie 
per poter concorrere sul mercato del lavoro al pari dei nostri coetanei europei.

A chi volesse partire come te cosa consiglieresti di mettere in valigia?
Semplicemente la voglia di mettersi in gioco e imparare cose nuove.
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 Mobilità Leonardo da vinci per persone disponibili sul  
 mercato del lavoro (PLM)
 Educazione all’Europa di Ravenna (sending partner)
 MVC di Malta (intermediary partner)
 Heritage Malta (receiving partner)
 Tirocinio di 16 settimane dal 20 settembre 2010 al 7 gennaio 2011

Maria Grazia, una giovane di 30 anni, ancora in cerca della propria affermazione professionale in un settore, quello 
dei Beni Culturali, che più di altri soffre del precariato e dell'occasionalità dei rapporti di lavoro. Un’età un po' sopra la 
media dei tanti candidati neolaureati che partecipano ai bandi di assegnazione delle borse di studio, ma tanta voglia di 
mettersi in ballo. 
All'interno di Heritage Malta, Maria Grazia è valorizzata su più fronti, partecipando a diverse attività museali (Hagar Qim 
Tempie, Museo Marittimo, Museo dell'Inquisizione). Nell'ambito della didattica museale organizza per il Museo Arche-
ologico un quaderno di attività sulla Preistoria, il periodo Fenicio e Romano, utile sia all'educatore che alla scolaresca. 
Lo strumento è attualmente utilizzato dal Museo e la sua realizzazione Maria Teresa la annovera tra uno dei successi 
personali di cui andare orgogliosa e che ha lasciato una traccia della sua presenza presso un'istituzione così importante 
come Heritage Malta.
"Ottimismo e determinazione ", ecco la chiave vincente per Maria Grazia, per affrontare con successo l'esperienza di 
stage e trarre da essa risultati concreti per il suo futuro professionale.
E ora la parola a Maria Grazia

Volendo trarre un bilancio della tua esperienza Leonardo sapresti dare una risposta all'interrogativo che ti fu posto anche 
durante il colloquio di selezione: Partire perché?
Partire per un paese estero significa non solo verificare il proprio bagaglio reale di conoscenze e spendibilità sul mercato 
del lavoro, ma anche potenziarlo con nuovi metodi e con informazioni molto diversi da quelli italiani. Ad esempio a Malta 
influisce molto sullo stile lavorativo sia il fatto che sia un paese del sud (arte di arrangiarsi) sia che sia stato a lungo un 
paese inglese (ai giovani viene dato ampio spazio e considerazione fin da subito secondo un sistema meritocratico e le 
ditte si rilanciano continuamente sul mercato dando visibilità di quello che fanno tramite i media).

Cosa ti ha permesso di realizzare lo stage e che tipo di competenze pensi di esserti portato a casa nel settore di tuo 
interesse?
Ho realizzato lo stage grazie a molto ottimismo e determinazione. Il primo mese che sono arrivata a Malta ero molto 
disorientata, avevo paura di non aver un livello di inglese tale da poter essere spendibile su quello che mi interessava, 
ma è stato praticando questa lingua fin da subito che sono riuscita in breve tempo a vincere la titubanza. Inoltre per 
poter lavorare sugli ambiti lavorativi di mio interesse ho dovuto insistere col mio tutor e pazientare, ma sono riuscita ad 
ottenere un progetto di lavoro che mi ha incuriosito e mi ha arricchito moltissimo.

Tra le competenze:
•	 Grazie	all'internship all'interno di Heritage Malta, che si occupa di Beni culturali, ho ampliato le mie conoscenze  
 sulla storia e sull'arte del posto, in modo così approfondito da creare io stessa attività per la divulgazione. Il mio  
 lavoro di restauratrice prevede sempre un primo approccio con l'opera che riguarda l'inquadramento storico e io in  
 questo ora sono piuttosto preparata! 
•	 Le	attività	di	didattica	culturale	mi	hanno	fatto	capire	da	subito	come	ci	sia	un	modo	di	divulgare	le	informazioni		
 molto interattivo. Oggi sull'ambiente di lavoro sono abituata ad approcciare al cliente in un modo differente, so  
 che devo essere coinvolgente e chiara e so che tutto il lavoro da me svolto ha sempre ampia visibilità anche sui  
 media maltesi.
•	 Durante	il	mio	internship ho letto ed elaborato testi in inglese, oggi sul posto di lavoro comunico in inglese.
•	 Essendo	Malta	un’isola	molto	piccola	c’è	difficoltà	di	reperibilità	dei	materiali	e	so	fin	dai	tempi	dello	stage	che		
 occorre pazientare a lungo per ottenere ciò di cui a volte non si può fare a meno. Meglio essere previdenti e 
 calcolare per tempo i quantitativi e i tempi degli ordini.

Quando il futuro è in Europa

Maria Grazia Zenzani, Laureata in Tecniche per la Conservazione e il Restauro
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Puoi dirci in breve in che settore hai lavorato e di cosa ti sei occupata? E adesso cosa fai? Di cosa ti occupi
Ho lavorato presso Heritage Malta nell'ambito della didattica museale, per cui ho prima partecipato a 3 diverse attività 
museali (Hagar Qim Tempie, Museo Marittimo, Museo dell'Inquisizione) poi organizzato per il Museo Archeologico un 
quaderno di attività sulla Preistoria, il periodo Fenicio e Romano, utile sia all'educatore sia alla scolaresca.
Oggi mi occupo di Restauro di Opere d'Arte per una ditta privata maltese.

Se attualmente lavori quanto tempo è intercorso tra la conclusione dello stage e l’avvio al lavoro?
Il 7 gennaio ho concluso lo stage presso Heritage Malta e il 7 febbraio ho iniziato a lavorare presso
la ditta di restauro maltese.

Qual è stato l'impatto in termini di inserimento lavorativo all'estero a livello umano e professionale?
Molto buono, ma sono convinta che conti molto l'elasticità mentale e la capacità di adattamento ad ambienti e condi-
zioni lavorative molto diversi da quelli ai quali sei abituata

Quali ritieni siano stati i punti di forza che hanno permesso di farti apprezzare?
Mi hanno scritto nella lettera di referenze che ero puntuale e andavo a lavorare sempre col sorriso. Penso quindi che la 
serietà nell'affrontare il tirocinio e la positività nel portarlo avanti siano qualità molto apprezzate.

Se il tuo stage ha avuto continuità con un'offerta di lavoro o prolungamento, quali pensi siano stati i fattori chiave che 
hanno agevolato questa svolta?
L'offerta di lavoro da parte della ditta maltese è stata agevolata dalle mie precedenti esperienze in ambito di restauro 
in Italia e dal fatto che vivessi già a Malta da quattro mesi e avessi appena concluso un 'esperienza lavorativa per un'A-
genzia così importante come Heritage Malta.

Quale motivazione ti ha spinto a rimanere all'estero e cosa pensi ti abbia agevolato nel trovare il posto un lavoro? Al 
momento cosa ti spinge a non valutare un tuo rientro in Italia?
Alla fine dello stage ho inviato curriculum sia in Italia che all'estero e le proposte all'estero erano molto più allettanti. 
Attualmente ho un posto di lavoro a tempo indeterminato con una ditta che svolge il suo lavoro con molta competenza. 
L'isola di Malta è un posto tranquillo, con un clima ideale e una popolazione molto accogliente. Il mio tenore di vita è 
senza dubbio migliorato.

In ogni caso quali differenze hai trovato nella valorizzazione del laureato sul posto di lavoro all'estero e in Italia?
Differenze enormi. Le mie competenze sono state così ampliamente valutate che mi è stato proposto un posto fisso e 
che mi è stata data completa fiducia sin da subito. In ogni procedura di lavoro il mio parere è importante e molte volte 
mi viene data la possibilità di gestire da sola l'intero progetto.
Sono diventata molto più indipendente che in Italia e sono più sicura di me.

Che tipo di scelte hai maturato dopo e / o grazie all'esperienza all'estero?
Rimanere all'estero, perché mi si era aperto un nuovo mondo ed ero molto curiosa e motivata per ampliare le mie espe-
rienze in Paesi non italiani.

Ripensando alla tua esperienza lavorativa all'estero, c’è qualcosa che avresti potuto fare meglio?
Bisogna cercare di limitare le paure fin da subito.

Riesci invece a pensare ad un piccolo successo personale di cui ti senti orgoglioso/a o per il quale hai ricevuto un 
riscontro sul posto di lavoro? 
Il quaderno di attività di didattica per il Museo Archeologico è ora utilizzato nella stanza di didattica del Museo.

In generale, come sei riuscita a capitalizzare l'esperienza fatta?
Utilizzando ancora le conoscenze che ho acquisito.

Una riflessione da cogliere e conservare nel tempo della tua esperienza Leonardo? 
Meglio fare un lavoro fatto bene subito con più calma che rifarlo due volte. L'ho imparato durante il tirocinio ed è una 
regola che porto ancora avanti!

Perché consiglieresti un'esperienza all'estero?
Si matura molto, ci si arricchisce a livello sia personale sia lavorativo . Si allargano le vedute grazie a mentalità molto 
diverse dalle nostre.

A chi volesse partire come te cosa consiglieresti di mettere in valigia?
Coraggio, spensieratezza, determinazione.
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L’esperienza a Londra mi ha cambiata 
profondamente, come persona

Valeria Chiapperini, studentessa della IV classe dell’Istituto Rosa Luxemburg di Torino 

 Mobilità Leonardo da vinci per persone in formazione  
 professionale iniziale (IvT)
 Istituto Tecnico Economico Statale 
 Rosa Luxemburg di Torino (sending partner)
 Gorea Ltd di Londra (intermediary partner)
 Scornik Gerstein (receiving partner)

Sono venuta a conoscenza del Progetto CO.M.E.T.A per puro caso: la mia curiosità di voler leggere attentamente quella 
circolare scolastica ha fatto sì che io venissi a conoscenza, e successivamente partecipassi a un Progetto che posso 
definire "con i fiocchi”. 
Mi è sembrata da subi-
to una proposta molto 
interessante volta a noi 
studenti, così ho deciso 
di informarmi e di andare 
a fondo della questione. 
Inizialmente sono parti-
ta molto motivata ma 
poco speranzosa di 
essere selezionata, così 
un giorno ho deciso di ti-
rare fuori tutta la grin-
ta e l'autostima che ho 
di me stessa nella vita di 
tutti i giorni anche in qual-
cosa in cui non mi sentivo poi così sicura diciamo, ad esempio, come nella lingua inglese. 

Ma l'averci creduto mi ha portata a dei risultati: sono stata selezionata per il colloquio che ho superato. Tutte le profes-
soresse della commissione hanno creduto in me, così ho pensato: "è la mia occasione, non posso perderla! Non posso 
mollare proprio ora".

Ammetto che un po' di paura e preoccupazione per molti aspetti c'era, non lo nascondo, ad esempio per il fatto che non 
conoscevo nessun ragazzo/a tra i partecipanti, ma mi sono fatta forza e ho iniziato a seguire i corsi in lingua prepa-
ratori al viaggio. Corsi decisamente utili dal momento che per me l'inglese non era proprio un punto di forza come per 
gli altri studenti.

Ho scelto una destinazione dove l'inglese era la lingua madre ed è una delle città più belle del mondo: Londra. La per-
manenza a Londra per un mese mi ha cambiata, mi ha cambiata dal profondo come persona: ho capito come un 
altro Stato risolve i  problemi sociali, ho percepito sulla mia pelle il rispetto per le regole che hanno i londinesi , la loro 
cultura, il loro modo di vivere; potrei parlare per ore di quante cose mi hanno colpita e su quante cose mi hanno fatta 
ragionare, ma mi limiterò a raccontare i punti salienti del mio viaggio-studio/lavoro, insomma del mio stage.

La famiglia e il contesto che mi ha ospitata sono stati fantastici e mi sono molto affezionata a tutto: alla mia 
"house mum", i miei "fratelli" e i miei coinquilini, alle persone con cui lavoravo, agli amici che mi sono fatta là, ai miei 
" compagni di avventura". 

Circa la mia esperienza lavorativa mi sono trovata benissimo nello studio di avvocati anglo-spagnoli in cui lavoravo, 
in Holborn Hall, 193-197 15` Floor Suite F, High Holborn, London. 
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Posso dire di aver imparato molto grazie a questo stage: il mio lavoro consisteva nell'aiutare la commercialista/contabile 
dello studio e ciò voleva dire che emettevo le fatture e le note di accredito che mi venivano assegnate, che scrivevo e 
spedivo le lettere ai clienti, che guardavo e imparavo come funziona un programma di contabilità in inglese, che andavo 
in banca a svolgere dei compiti come prelievo e spostamento di soldi da un conto all'altro di due diverse banche, oppure 
che andavo all'ufficio postale per spedire dei pacchi, che andavo a comprare ciò che occorreva in studio. Tutto ciò insie-
me alla mia coinquilina e collega di stage, Irene. 
Diciamo che la maggior parte delle parole nuove che ho imparato e una buona fetta del miglioramento linguistico che ho 
avuto è stato grazie allo stage, mentre il restante grazie va alla famiglia che mi ha ospitato.  

È stato tutto semplicemente fantastico e ripartirei anche domani!
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Uno stage come programmatore a siviglia e una 
proposta di lavoro

Valerio Quarone, studente dell’Istituto  diIstruzione Superiore 8 Marzo  di Settimo Torinese

 Mobilità Leonardo da vinci per persone in formazione  
 professionale iniziale (IvT)
 Istituto di Istruzione Superiore 8 Marzo 
 di Settimo Torinese (sending partner)
 Organizacion de Educacion Comunitaria ONECO 
 di Siviglia (receiving partner)

Anno scolastico 2010/2011: viene in classe la professoressa Caterina Bocchino, ex preside di questo Istituto, per comuni-
care agli alunni della ex classe 3a Programmatori che nell'anno successivo lo stage, che solitamente si svolge in Italia, si 
sarebbe invece svolto all'estero con mete diverse come Berlino, Londra, Parigi e Siviglia. 

Mi piaceva l’idea di lavorare in un ambito completamente diverso da quello torinese, con nuove persone da cono-
scere, luoghi da visitare e una lingua da imparare; proprio su quest'ultimo argomento sorse il mio primo "problema": non 
studiando lo spagnolo a scuola 
ho dovuto fare un corso di 20 ore 
presso l'istituto Rosa Luxemburg 
con altre 3 ragazze che, al con-
trario di me, parlavano spagnolo 
da diversi anni. 
Secondo "problema": fare lo 
stage nella propria regione dà 
una possibilità di conoscere una 
realtà lavorativa che potrebbe 
essere utile dopo la scuola. A 
favore, però, lo stage all'este-
ro è sempre affascinante e, se 
fatto in maniera corretta, molto 
divertente, ve lo posso assicu-
rare, senza contare che inserire 
l'esperienza in un CV è molto im-
portante ed è un aiuto in più per 
far capire al datore di lavoro chi 
si è veramente.

Finalmente il 1 luglio 2012 il ritrovo con gli altri compagni e il Prof. Muscat che ci ha accompagnati e sostenuti. Dopo poche 
ore di viaggio, arrivo a Siviglia e accoglienza presso la famiglia che ci ospitava: bella casa, bellissima famiglia e davvero una 
buona cucina: ci hanno fatto passare un mese davvero piacevole. Dopo una settimana di corso specifico per lo spagnolo, 
finalmente arriva l'ora del lavoro. 

L'azienda	si	chiamava	WATS:	tecnica ed ingegneria del futuro e in particolare era specializzata nelle tubature dell'acqua e 
altri strumenti per lavorarla e utilizzarla. Mi misero a programmare, che è ciò che mi piace fare di più e mi riesce. 
Allungai le ore di lavoro perché stavo bene ed era un bel contesto. Il datore di lavoro mi assegnò 5 lavori da fare nel corso 
dello stage ed era mia cura calcolare il tempo necessario per arrivare al 27 e consegnare il lavoro.
I lavori erano: creare pagine di Facebook dell'azienda, creare account twitter e aggiornare Linked In, selezionare delle 
immagini da un catalogo e creare un programma in C che tenesse conto delle ore lavorate da ogni impiegato. Ci misi una 
settimana a finire tutto e il datore di lavoro era molto felice ed entusiasta del lavoro svolto ed alla fine eravamo in sin-
tonia su ogni cosa che io facessi. Iniziò a darmi lavori più complessi e seri, lavori da ingegnere insomma, facendomi capire 
meglio il lavoro dell'azienda e i progetti in atto; mi chiesero di avere inventiva, di tirare fuori idee nuove e ogni giorno 
che passava ero più coinvolto nel gruppo e apprezzato per ciò che facevo nonostante fossi solo uno stagista. 
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Arrivammo al 27, ultimo giorno. Festa per dirmi addio o semplicemente arrivederci: dopo un giro di spumante, il 
datore di lavoro disse che non si aspettava di trovare uno stagista così. Mi disse inoltre che finita la scuola mi avrebbero 
offerto lavoro. Ero felice per le parole, ma triste, perché non li avrei, forse, più visti: dopo un mese che lavori insieme ad 
altre persone, non è facile lasciare tutti e tutto. Non sono un ragazzo che si emoziona facilmente, ma quel giorno mi sce-
se una lacrima che racchiudeva tutto il mio stato d'animo. Ero fiero di me ed ero felice: mi avevano dato l'opportunità di 
partecipare a un progetto europeo, mi avevano dato fiducia e io avevo dimostrato di averla meritata. Un caloroso grazie 
a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione del progetto, che ci hanno sostenuti, ascoltati e aiutati.
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contaminarsi per scoprire l’Europa come 
spazio abitabile

 di Alessandra Tinti, Presidente  di ALIAS  Associazione ligure Afasici, Genova

 Partenariati di apprendimento grundtvig
 3 diverse esperienze dal 2008 al 2012
 su tematiche diverse e partner vari:
 Bulgaria, Francia, Lituania, Portogallo, Polonia, Romania

L’associazione aLIas nasce dall’esperienza di un piccolo gruppo di persone afasiche, familiari e operatori che dal 
1996 opera sul territorio nazionale diffondendo informazione sulla afasia (disturbo di 
comunicazione legato a patologie neurologiche3) e strutturando iniziative di sostegno, 
attraverso un programma integrato di terapia, formazione  e ricerca.
Non facciamo raccolte fondi, non organizziamo campagne promozionali per aggiungere 
soci, non  appoggiamo politiche  della salute che non rispettino la dignità di ogni indivi-
duo. Piuttosto, fin dall’inizio, abbiamo scelto un comportamento organizzativo orientato 
al lavoro per progetti-obiettivo, avvalendoci di gruppi di lavoro autonomi con responsa-
bilità distribuite a seconda delle necessità. Ed è proprio con questo spirito che abbiamo 
vissuto l’esperienza dei Paternariati Europei all’interno del Programma Grundtvig. 
A seconda delle circostanze 
e con modalità differenti, più 
o meno tutti i membri della 
Associazione sono stati 

coinvolti direttamente. Questo poiché tra noi non esiste una 
netta divisione fra “docenti” e “discenti”. 
A parte le attività espletate dal consiglio direttivo,  tutta la 
vita associativa prevede infatti situazioni in cui ogni socio/a 
può trovarsi in situazione di apprendimento o di insegnamento. 
Ma questo dato, questa riflessione sul possibile scambio di 
ruoli all’interno della organizzazione,  all’inizio non ci era così chiaro ed anzi rappresenta uno dei vantaggi acquisiti 
grazie all’esperienza europea. 
Abbiamo cominciato spinti dalla forte necessità di trovare interlocutori che stentavamo ad incontrare a livello nazionale, 
sentivamo tutti la necessità di capire cosa accadesse fuori dalle nostre mura, sentendoci spesso soli in un paese che ci 
pareva poco accogliente. Il primo passo è stato dunque quello di interrogarci rispetto alla nostra natura anomala di or-
ganizzazione che si coagulava intorno a un “problema” ma che al proprio interno comprendeva forti spinte propulsive al 
cambiamento (in particolare della qualità di vita della persona con afasia e dei suoi familiari). 
Nel giro di alcuni anni, attraverso vari partenariati di apprendimento Grundtvig, abbiamo affrontato temi differenti: da un 
primo partenariato focalizzato specificamente sul tema Educazione e Afasia (Learning and aPHasia, LaPH) ad altri 
due in cui abbiamo esplorato l’utilizzo del Teatro Sociale e dei linguaggi artistici come luogo di incontro, contaminazione 
e azione sociale (Bread and Roses on stage e Open (H) art) fino all’ultimo Language training needs of Migrants 
who work as caregivers of elderly People, LAMP, in cui abbiamo riflettuto sui bisogni formativi linguistici di persone 
migranti, tenendo conto della difficoltà aggiuntiva data dall’interagire con persone che hanno difficoltà di espressione nella 
propria lingua. 
Abbiamo organizzato laboratori teatrali coinvolgendo professionisti del mondo educativo che non avevano mai avuto 
occasioni di sperimentarsi fuori dal loro ruolo e dal loro rassicurante contesto, li abbiamo mescolati con persone fragili, 
abbiamo invaso centri commerciali danzando balli tipici che apprendevamo all’istante da signore anziane  in un paesino 
polacco, abbiamo portato la prospettiva di chi comunica in modo “non ortodosso” in spazi che normalmente sono preclusi a  
chi non è rapido, performante, produttivo… abbiamo scritto copioni, recitato, verificando l’enorme disponibilità di partner 
stranieri a imparare sul momento qualcosa della nostra lingua, per essere anche loro coinvolti nel video documentario sulla 
giornata-tipo di una anziana con la propria “badante” (LAMP). 

3  L'afasia è un disturbo acquisito della comunicazione che colpisce l'abilità della persona ad utilizzare correttamente il linguaggio, senza comprometterne 
l'intelligenza. L'afasia determina difficoltà, di rilevanza diversa a seconda della sua gravità, nel sostenere una conversazione con le altre persone per 
quanto concerne la capacità di esprimersi o di comprendere e spesso si accompagna a difficoltà nel leggere e nello scrivere. La causa più frequente 
è l'ictus cerebrale (il 40% dei casi di ictus presenta afasia) ma esistono anche altre cause (traumi cranici, tumori cerebrali, etc..). Le difficoltà di 
comunicazione costituiscono una fonte di grave disagio psicologico non solo per chi ne è affetto ma anche per i familiari. 
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Abbiamo mobilitato volontari di paesi diversi che 
si sono scoperti fotografi, attori e attrici, disegnatori di 
script, costumisti, e soprattutto protagonisti. 
All’obiettivo iniziale quindi se ne sono aggiunti molti 
altri, che inizialmente non avevamo, che nel complesso 
ci hanno permesso di assumere nuove consapevo-
lezze non soltanto su realtà che prima sembravano 
molto lontane, ma anche su noi stessi/e. Ben presto ci 
siamo accorti che questo tipo di esperienza aveva ri-
cadute sulle nostre stesse vite personali: maggior 
interesse verso altre culture, meno pregiudizi, maggior 
confidenza in noi stessi.
Personalmente posso dire che in questi anni, grazie a 
queste esperienze, è cambiata non solo la mia vita 
professionale e ma anche la mia opinione del mondo. 

Penso che  due anni non siano sufficienti per costru-
ire una vera e propria partnership (la durata ridotta è 
l’unico limite di queste esperienze) ma credo sia un 
tempo abbastanza lungo da consentirci di acquisire 
una maggiore conoscenza su noi stessi e sul piccolo 
mondo che ci circonda. Possiamo considerare la Le-
arning partnmership (partenariato di apprendimento) 
come una versione soft di un Progetto, qualcosa che 
richiede un certo sforzo finalizzato ad ottenere un ri-
sultato, certo è un modo rassicurante di pensare, ma 
questa semplificazione non è sempre utile. 
Anche un piccolo progetto è diverso a seconda di chi 
lo sta osservando e il piano complessivo dell’azione 

emerge con chiarezza solo nel corso del tempo...le  inte-
razioni non sono assolutamente  lineari, e quindi i risultati 
non sono tutti prevedibili (per fortuna, aggiungerei). 
In questo senso, mi sono resa conto che, anche laddove 
si stabiliscono accurate strategie, queste potrebbero non 
essere sufficienti per creare un ambiente adatto al cam-
biamento che ci si era prefissi di attivare. E questo è esat-
tamente una prerogativa dell’esperienza educativa con gli 
adulti, nella quale il risultato finale non corrisponde ne-
cessariamente alla somma delle parti messe in gioco ma 
occorre spostarsi all'interno del “caos”, procedendo 
per tentativi ed errori. Questo significa vivere la com-
plessità, tra cui alcuni fallimenti, parte significativa del 
processo di apprendimento. 

In questi anni, viaggiando e incontrando molte persone, ho 
infatti perso l'idea dell’universo a orologeria. Non credo più 
che il risultato di una azione sia  prevedibile, che il futuro 
sia essenzialmente controllabile, o che sia possibile gestire 
o eliminare tutti i rischi.  Nessuno di noi possiede la ricetta 
per curare il mondo ma ho scoperto che non è inevitabile 
sentirsi “spersi” per il mondo. Ovunque puoi trovare qual-
cosa che risuoni, anche in un paesino della Transilvania, al 
centro della Romania, mentre ascolti una giovane donna 
rumena ormai italianizzata che racconta il suo orgoglio di 
avere riscoperto il proprio paese lasciato anni prima e così 
facendo induce tutti noi a ripensare in modo diverso ai no-
stri pregiudizi.  

Ho ripensato al fine di "azione sociale" su cui all’inizio avevamo cercato di finalizzare i nostri partenariati. A distanza di 
qualche tempo, mi sono resa conto che avevo un’idea dei diritti umani molto artificiale e con ingenuità, pensavo che si 
trattasse di andare a scoprire cosa facevano gli altri, in altri luoghi, per diventare noi stessi più efficaci sostenitori di 
azione sociali. 
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D’altra parte ho scoperto che bisogna essere ingenui, in qualche modo, se si vuole essere propositivi e “lanciare avanti 
qualcosa”, poiché questo è il significato originario del verbo "progetto". 
Ma essere ingenui significa anche fare un sacco di errori. Confrontarsi con altri, che vivono differenti contesti, parlano lin-
gue sconosciute, provengono da diverse esperienze è un’ottima occasione per confrontarci con i nostri errori e pregiudizi. 

In queste esperienze ci siamo trovati a volte in situazioni complesse e caotiche e abbiamo sottovalutato alcuni aspetti 
del partenariato che non erano strettamente correlati al contenuto, ma non di meno erano importantissimi, ad esempio il 
rispetto per quanto dell’altro non capiamo, non riusciamo a tradurre, a contestualizzare, a far nostro. 
Vedere altri agire in modo diverso da noi, tornare a casa - in Italia – e poi discutere animatamente tra di noi circa i nostri 
punti di forza e le nostre debolezze, ci ha fatto capire che la disponibilità di capitale sociale all'interno di una rete, non 
è data una volta per tutte. Al contrario può essere dissipata da mille ragioni: una leadership condivisa ma  inefficace, 
mancanza di accordo, punti di vista contraddittori. Ma al termine di ogni partenariato, alla domanda: ne valeva la pena? 
abbiamo tutti e sempre risposto: Sì!

I PROgETTI gRUNDTvIg DELL'assOcIaZIONE aLIas

LaMP 
è un progetto finalizzato direttamente allo studio dei bisogni formativi lin-
guistici delle donne e degli uomini migranti che lavorano o lavoreranno 
come assistenti familiari di persone anziane ed è rivolto indirettamente alle 
famiglie che accolgono le assistenti, comprese le persone anziane

coordinatore
Associazione Ligure Afasici ALIAS, Italy www.afasia.it
Partner
 - Associazione Familiari Alzheimer Pordenone Onlus, Italia  
 - Citè des Sciences et de l’Industrie Dèpartement Citè des mètiers et de la santè, Francia
 - Soros Educational Center Foundation, Romania 

Open (H) art
l'utilizzo dei linguaggi artistici come strumenti della azione sociale, che 
favoriscano l'inclusione sociale con metodologie innovative basate sulla 
creatività come agente di cambiamento.
Partner
Portogallo, Bulgaria,Italia, Lithuania, Polonia
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Bread and Roses on stage
Un partenariato incentrato sul teatro sociale, un potente strumento di inclusione sociale nonché occasione di dialogo per 
l'intera comunità. Le esperienze condotte confermano che il teatro può essere usato dalle comunità locali per promuo-
vere l'apprendimento per tutta la vita e l'inclusione sociale. Il linguaggio teatrale ha caratteristiche tali da permettere 
di raggiungere una vasta categoria di individui, è un linguaggio adatto a comunicare nuove idee, destabilizzare quelle 
datate, fissare nuove identità e aiutare le persone a trovare nuovi modi di pensare e nuovi stili di relazione all'interno 
della comunità.
Partner
Teatro dell’Ortica, Genova – Romania, Lituania, Francia
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Ndr: Per approfondimenti su questi tre Partenariati Grundtvig, visita EST,la Banca Dati 
europea dei partenariati: 
www.europeansharedtreasure.eu ( è sufficiente digitare il titolo alla voce “cerca espe-
rienze”) 

Il titolo, semplice e diretto, rappresenta il messaggio che si è voluto lanciare attraverso 
il progetto realizzato: l'età non pone limiti a ciò che una persona può dare o impa-
rare. 
Il Progetto di Volontariato Senior ha permesso all'Associazione Link di Altamura, e al part-
ner inglese EIL, di attivare percorsi per l'apprendimento degli adulti e lo scambio tra le 
culture. 
I volontari che hanno partecipato all'attività (4 italiani e 4 inglesi) hanno  contribuito alla 
realizzazione di diverse attività tra cui: laboratori artistici e sensoriali rivolti a diver-
samente abili; attività ambientali di recupero e salvaguardia di parchi nazionali; 

laboratori interculturali con bambini, adulti e anziani; promozione del volontariato attraverso incontri pubblici, 
internet e i media locali; visite al territorio; lezioni di lingua inglese e italiana. 

Tutte le attività, realizzate attraverso la metodologia dell'educazione non formale, hanno avuto un forte impatto sulle 
comunità locali, sui volontari stessi e sugli enti promotori. Il primo risultato del progetto, a nostro avviso, è la soddisfa-
zione dei volontari che vi hanno partecipato e l'entusiasmo che questi hanno lasciato nelle comunità che li hanno 
ospitati. La presenza dei volontari ha rappresentato un valore aggiunto non solo per il lavoro svolto dalle associazioni, 
ma anche per tutte quelle persone che sono entrate in contatto con loro, i giovani, i bambini, gli adulti, le amministra-
zioni pubbliche, le scuole. 

L'energia e soprattutto l'esperienza dei 
volontari sono state esempi concreti di 
cittadinanza attiva e di apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita. 

L'impatto del progetto ha quindi coinvolto 
diversi attori:

1. i promotori, che hanno rafforzato la 
collaborazione in termini di progettazione 
europea per accoglienza di volontari inter-
nazionali, hanno potuto attivare percorsi 
di apprendimento intergenerazionale e di 
educazione degli adulti, hanno aumentato 
l'impatto del proprio lavoro a livello locale 
e sviluppato nuovi contatti con associazioni 
e istituzioni locali; 

2. i volontari senior, che hanno potuto vivere un'esperienza di volontariato all'estero, hanno avuto l'opportunità di ac-
quisire nuove competenze linguistiche, sociali e pratiche, di arricchire il proprio bagaglio culturale e di sentirsi cittadini 
attivi, il cui ruolo riveste ancora molta importanza nella società;

3. le comunità locali (mass media, partner locali ed enti pubblici inclusi) che hanno potuto conoscere nuove culture, si 
sono avvicinati maggiormente all'Europa, hanno scoperto il volontariato internazionale e il significato di educazione non 

No age barrier to learning and giving

di Sante Petrucci, Associazione Link di Altamura, Bari

 Progetto di volontariato senior
 Associazione Link di Altamura
 Scambio di volontari con l’Associazione EIL, Regno Unito
	 Worcestershire	18	luglio	–	8	agosto	2011
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formale, hanno condiviso esperienze e opinioni con persone provenienti da paesi diversi.

4. Non c'è risultato più importante, secondo 
noi, della testimonianza diretta dei parte-
cipanti al progetto. Per questo, riportiamo 
di seguito parte dei racconti che due volon-
tarie italiane hanno voluto scrivere prima 
del loro rientro dall'esperienza in Inghilterra 
dove hanno partecipato a progetti ambientali 
e di tutela del patrimonio naturalistico. 

Cosa dire di questi splendidi giorni appena trascorsi? 
Ci sono mancati i folletti e la fata turchina. Posso dire che sono senza parole per la cortesia e la calda accoglienza che 
ci è stata riservata. Questa gente, con molta naturalezza, ci ha mostrato che un altro mondo è possibile. Per non parlare 
dei luoghi. Alberi secolari che sembrano far parte di un libro di fiabe, concime per i campi che alimenterà i fiori selvatici e 
le farfalle o, quando portato via dal vento su un campo appena arato, nutrirà i pascoli risparmiando al contadino l'inutile 
e dannoso lavoro di bruciare la steppa. 
Come raccontare l'amore con il quale la gente si prende cura della natura? Organizzano vere e proprie spedizioni di 
volontari, di tutte le età, che, armati di guantoni, rastrelli, pale, seghe e martelli, creano sentieri e ripuliscono i boschi 
e i parchi pubblici. Questo mio racconto parla di una gente che fa della sua civiltà il nutrimento del proprio patrimonio. 
Ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di vivere una parte della mia vita in questo posto. Parto per l'Italia con il 
cuoro colmo di tutte le sfumature dei colori e dei fiori e con un bagaglio umano e culturale pieno di esperienze nuove. 
Porto con me la speranza di aver lasciato qui, nel mio piccolo, una traccia di quello che sono, di ciò che ho fatto, delle 
mie abitudini e delle mie emozioni.
Ida Immacolata Riccardo, (57 anni), volontaria in Inghilterra dal 18 Luglio 2011 all'8 Agosto 2011

Non ho mai pensato, neanche immaginato, di ritrovarmi un giorno nella Contea di Worcestershire insieme a tanta gente 
così volenterosa e di far dono alla nostra cara madre-terra. Sono arrivata a fare le cose sempre in anticipo o in ritardo. 
Questa esperienza è giunta proprio nel momento giusto! Un progetto concreto, vero e sentito. Le attività didattiche e 
sociali nei boschi e a contatto con la terra, che se coltivata con amore dà sempre buoni frutti che fanno bene a chi dà e 
a chi riceve senza riserve alcune se non quelle costituite. Grazie. 
Maria Epifania (52 anni), volontaria in Inghilterra dal 18 Luglio 2011 all'8 Agosto 2011
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L'Erasmus
La mia esperienza LLP iniziò nel 2009, quando 
laureando del corso di “Operatore culturale”, 
partii da Bologna in direzione Granada per 
un’esperienza  di Erasmus placement.
Ho scelto di partire perché dovevo realizzare 
due tirocini formativi obbligatori e perché 
all’interno dell’Università si parlava bene 
del programma LLP come una opportunità 
di arricchire il proprio curriculum con una 
esperienza internazionale.
A granada sono stato tre mesi collaborando 
come educatore ambientale con una Ong 
e altri centri di educazione non formale. 
È stata una esperienza breve ma molto 
intensa, conclusasi col conseguimento 
dei 12 CPU mancanti per conseguire il mio 
titolo di studio, l’apprendimento della lingua 

spagnola, l’organizzazione di una settimana verde nell’Università di scienze ambientali e un capitolo esperimentale della 
mia tesi di Laurea dal titolo: “Educazione ambientale: per una generazione attiva nella costruzione del futuro. Pensando 
nel presente alle generazioni future tra Recife e Granada.” 
Nel novembre dello stesso anno, appena laureato, decisi di tornare a Recife, città in cui sono nato, ad approfondire la 
mia tesi di laurea sul campo. Passai 9 mesi, viaggiando per più di 3000 km del Nordeste Brasiliano, collaborando tra 
gli altri, con il progetto “Mais educaçao” promosso dal Ministero dell’educazione brasiliano per incentivare la scolarità 
e aumentare l’alfabetizzazione nelle aree più povere del paese. 

Il Leonardo
Proprio durante quell’esperienza presentai la mia seconda candidatura all’Agenzia nazionale per partire sempre come 
educatore ambientale, ma questa volta nella provincia di Barcellona, con il programma Leonardo da Vinci.
Lo stage questa volta è durato quattro mesi, dopo i quali sono stato assunto per la prima volta come operatore culturale 
da una Ong di Sabadell dove ho lavorato per tutto l’anno successivo.  Li realizzavo workshops di sensibilizzazione 
ambientale ed “ecologia ludica” presso scuole primarie e secondarie di tutta la Catalunya. Durante l’esperienza ho 
rafforzato definitivamente la lingua spagnola, appreso a realizzare pagine web e blogs e partecipato ad un 
progetto importante di mobilità sostenibile. 
L’esperienza Leonardo si è conclusa positivamente a settembre 2010, quella di lavoro nel 2011, quando prima di lasciare 
la Catalunya ho fondato l’Associazione culturale  Accent Obert   di cui sono ancora oggi vicepresidente.

Una vita LLP!

di Thiago Etelvino Dos Santos Cabral, operatore culturale – Bologna- Bruxelles

 assitentato grundtvig
 presso Centro culturale De Zeyp e Centro di educazione 
 per adulti CVO Meise-Jette, a Bruxelles
 9 mesi
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Il grundtvig
La mia terza e più 
rilevante esperienza LLP, 
è stata l’assistentato 
grundtvig. Per 9 mesi a 
Bruxelles ho collaborato 
con il centro culturale 
De Zeyp in qualità di 
operatore culturale, e con 
il Centro di educazione per 
adulti CVO Meise-Jette 
in qualità di assistente di 
lingua italiana, spagnola e 
portoghese. 
 

Nel centro culturale De Zeyp, ho realizzato attività per bambini 
e adulti. Ho partecipato al progetto GUIA di pedagogia speciale attraverso l’arte, promuovendo workshops di costruzione 

di strumenti musicali con materiale di riciclo (appresi durante 
l’esperienza Leonardo).  Ho organizzato una festa dedicata al 
Brasile e alle sue culture con esposizione fotografica, degustazione 
di cibo brasiliano cucinato da bambini disabili che studiavano cucina 
presso il centro, musica live, proiezioni e moltissimi colori e allegria! 
Presso il cvO Meise-Jette ho partecipato all’organizzazione di 
eventi dentro la rassegna “Europalia”, uno dei più importanti festival 
di arte internazionale; ho insegnato la lingua italiana, portoghese 
e spagnola attraverso: letture,  tavole di conversazione, didattica 
museale, musica,  lettura di giornali,  blogs e lunghe sedute di 
conversazioni con adulti e anziani provenienti da diverse parti del 
mondo, tutti over 18 con una massiccia presenza di pensionati over 

60.

Il lavoro? 
L’esperienza grundtvig è stata avvolgente, intensa ed emozionante. Ho 
realizzato così tante attività da scegliere di realizzare una pagina web come 
rapporto finale. Questo rapporto finale, con qualche piccolo accorgimento, è 
diventato a mia sorpresa,  l’embrione di una start up che sto ora realizzando a 
Bruxelles. Il progetto si chiama Dazibao Conex.
Questo progetto è il frutto di tutte le conoscenze acquisite negli anni 
di università e di stage, trasformate in servizi educativi e ludici. Come 
operatore culturale freelance, collaboro nell’organizzazione di festival e 
di manifestazioni culturali artistiche ed educative nella capitale d’Europa. 
Realizzo attività di educazione non formale nei centri culturali della città, 
come workshops di percussioni, di capoeira, concerti, jam session, incontri 
interculturali, eventi artistici e di sensibilizzazione ambientale. 
Sono alla ricerca di persone per fondare un’associazione culturale a Bruxelles 
o per lanciare un centro di co-working con altri operatori culturali della città.
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Ringrazio l’Agenzia LLP per il suo contributo 
fondamentale nella mia crescita formativa e 
professionale.

Rimando al web per l’approfondimento 

delle esperienze:  
L’Associazione culturale  Accent Obert, Barcellona:  
accentobert.wix.com/eu
Il progetto Dazibao Conex, Bruxelles:  
dazibaoconex.wix.com/eu

Ho svolto il mio progetto di Visite e 
Scambi Grundtvig a Berlino, da giugno 
ad agosto 2012, presso il gedenk-und 
Bildungsstätte Haus der Wannsee-
Konferenz. La Villa della Conferenza di 
Wannsee,	così	in	italiano,	sorge	nel	luogo	
autentico dell’evento che segnò una svol-
ta determinante nella persecuzione degli 
ebrei d’Europa: la famigerata riunione di 
gerarchi nazisti che, nel gennaio del 1942, 
stabilì compiti e funzioni dei diversi appa-
rati dello Stato e del Partito Nazionalsocia-
lista nello sterminio di massa di milioni di 
persone.

Oggi	la	villa,	sulle	sponde	del	lago	Wann-
see, immersa in un paesaggio idilliaco, è 

un luogo pubblico, sede di una mostra permanente, centro di documentazione, istituto di ricerca e ente di formazione 
(tutto questo e molto altro racchiude la parola tedesca Gedenk-und Bildungsstätte!) che accoglie ogni anno migliaia di 
visitatori e frequentatori a vario titolo. Oltre a ciò, la Villa è conosciuta a livello nazionale e internazionale per il modello 
di formazione storico-politica, in particolare rivolta agli adulti, che il suo staff ha sviluppato negli anni, che coinvolge 
persone occupate nei settori professionali più disparati (non solo docenti ma giuristi, infermieri, poliziotti, sindacalisti, 
assistenti sociali, etc.) e che si basa su una idea di formazione permanente e globale dell’individuo che non eguali in 
Italia. 
Nell’ambito della mia attività professionale presso la Fondazione Villa Emma di Nonantola www.fondazionevillaemma.
org , dopo otto anni di lavoro, ho sentito l’esigenza di conoscere più da vicino una realtà dalla quale poter trarre non 
solo spunti di riflessione, ma vere e proprie indicazioni metodologiche e pratiche nel campo della formazione 
degli adulti. All’atto della compilazione della domanda, credo perciò che siano stati in particolare tre i fattori che hanno 
giocato a mio favore: un’idea ben chiara di quello che volevo conoscere, un contatto personale e diretto sul posto, con 
il quale concordare quello che ritengo il terzo criterio a mio favore: un progetto formativo preciso e dettagliato, 

condividere la propria professionalità 
con i colleghi europei

di Alessandra Varvaro, Fondazione Villa Emma di Nonantola, Modena

 visite e scambi 
 presso il Gedenk-und Bildungsstätte Haus der 
	 Wannsee-Konferenz,	Germania
 Berlino, 3 giugno - 27agosto 2012
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esposto in maniera chiara e convincente. Questo è il primo, modesto consiglio che mi sento di dare a chi volesse 
presentare una domanda di finanziamento Grundtvig. 

Nel corso dei circa 90 giorni trascorsi 
a Berlino ho sfruttato ogni occasione e 
ogni contatto fornito dalla mia attivissima 
Ansprechpartnerin (referente presso l’isti-
tuzione ospitante) per approfondire presso 
altre istituzioni affini – di cui Berlino è par-
ticolarmente ricca – i temi di mio interesse. 
Parallelamente, ho approfittato dell’occa-
sione affinché, anche per me, questa fosse 
un’esperienza formativa globale, parte-
cipando ad iniziative e seminari di carattere 
storico-politico e culturale, tra cui una lunga 
ed esclusiva visita all’interno del Bundestag, 
con una guida d’eccezione contattata dalla 
mia referente: un’esperienza indimenticabile 
e estremamente interessante.
Inoltre, ho avuto la fortuna e l’onore di col-
laborare, fin da subito, con lo staff didattico-
pedagogico dell’istituzione, che mi ha coin-
volto, con ruoli di responsabilità, in progetti 
importanti come la traduzione in italiano del 
catalogo della mostra e del nuovo sito in-
ternet, l’ideazione di seminari di formazione 
tematizzati per studenti e insegnanti italiani 
(purtroppo non molto attivi su questo fronte), 
la conduzione di visite guidate e la partecipa-
zione alle attività correnti del museo-memo-
riale nei suoi vari aspetti.
Entrare subito nel vivo delle attività 
dell’istituzione ospitante è il secondo 

consiglio che vorrei dare a chi si appresta a partire: oltre ad essere generalmente molto apprezzato, è il modo migliore 
per sfruttare al massimo il (poco) tempo a disposizione e condividere più efficacemente saperi, prassi, approcci e idee.
Tra gli aspetti che avrei potuto curare di più (ma che forse avrebbero richiesto un soggiorno  più lungo di 90 giorni) 
annovero l’approfondimento delle conoscenze linguistiche (valutazione, quest’ultima, forse viziata da aspettative perso-
nali troppo elevate), più occasioni di presentare e far conoscere la mia istituzione di appartenenza, maggiore dedizione 
nell’elaborazione di progetti in partenariato tra le due istituzioni ed eventualmente altre (tema molto  faticoso anche tra 
istituzioni della stessa regione!).

In conclusione, come ho più volte avuto occasione di dire, il mio soggiorno Grundtvig è  stato un’esperienza formativa, 
professionale e umana inestimabile, che acquista maggior valore e significato proprio per chi, dopo un certo numero 
di anni nel settore, sente il bisogno non solo di ricevere, ma anche di dare, condividendo il proprio sapere e 
la propria professionalità con i colleghi in Europa.

Chiudo con una nota che può sembrare “di colore” ma che a me piace definire “di calore”: andate in Europa (pacifica-
mente) armati delle caratteristiche degli italiani che sono sempre molto apprezzate, anche e soprattutto (e sorprenden-
temente) negli ambienti di lavoro: la curiosità, la flessibilità, la capacità di intessere relazioni e di comunicare.
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Abbiamo maturato un’esperienza decennale nella didattica e nella formazione agli adulti (italiani e stranieri), per conto 
del Laboratorio Itals dell’Università Ca’ Foscari e più recentemente per conto della casa editrice specializzata nella di-
dattica dell’italiano a stranieri Alma Edizioni. 
Abbiamo pubblicato vari volumi didattici, tra 
i quali:
- L’italiano di Dio, Guerra, Perugia 2005 (cura-
to assieme a Paolo E. Balboni) 
- Giochi senza Frontiere. Attività ludiche per 
l’insegnamento dell’italiano, Alma, Firenze 
2005 (curato assieme a Roberta Ferencich); 
Siamo responsabili di due riviste, il Bolletti-
no Itals (Università Ca’ Foscari) e Officina.it 
(Alma ed.)
Tra i nostri testi teorici:
- Intelligenze e didattica delle lingue,Emi, Bo-
logna 2008 
- Didáctica de las lenguasculturas. Nuevas 
Perspectivas, Sb, Buenos Aires 2011 (curato assieme a Manuela Derosas).

La motivazione alla candidatura grundtvig 
Il Bollettino Itals, supplemento online della Rivista EL.LE Educazione Linguistica (Centro Didattica delle Lingue, Universi-
tà Ca’ Foscari, Venezia) compie dieci anni, eppure gli articoli sulla valutazione si contano sulle dita di una mano: 4 su 410, 
per una percentuale pari allo 0,09%. Lo stesso, ad una rapida scorsa, si può dire avvenga anche in altre pubblicazioni 
del settore. 
Nel contesto delle pubblicazioni a volume, eccezion fatta per i testi legati alla struttura di singole certificazioni possiamo 
affermare che è dal lontano 1998, con il saggio Educazione Linguistica e Valutazione, di Gianfranco Porcelli, che non 
disponiamo di uno studio che consenta uno sguardo ampio e aggiornato sulla questione della valutazione in ambito 
glottodidattico. 

Se dalla teoria scendiamo alla pratica e indaghiamo le credenze di docenti (teacher cognition) e amministratori, ci 
viene da costatare che esistono pareri contrastanti: da un lato, l’ipotesi secondo la quale valutare e assegnare un 

come si valuta ha un forte impatto su come si insegna.
Un’esperienza di formazione presso 
l’Università di Lancaster

di Paolo Torresan, laboratorio Itals dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

 Formazione in servizio grundtvig
 presso l’Università di Lancaster, UK
 Regno Unito, 15 luglio – 11 agosto 2012 
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voto appropriato è un’expertise di dominio esclusivo di docimologi (specie quando si devono stilare prove rivolte ad un 
grande gruppo – la dimensione statistica atterrisce gran parte dei docenti di lingue – e quando si devono confezionare 
prove particolari, come gli esami di ingresso), dall’altro, l’idea opposta, secondo la quale valutare lo si impara facendo, 
praticando, somministrando, correggendo, e anzi, tale convinzione è così radicata che risulta ovvio che un insegnante 
lo sappia fare; rientra tra le sue routine e di conseguenza non ci si preoccupa di retribuirlo per il tempo investito a cor-
reggere e a valutare.
 
Si aggiunga poi il fatto che tra le caratteristiche auspicate del docente ideale, secondo una recente ricerca apparsa in In-
ghilterra e rivolta agli studenti della scuola dell’obbligo, assieme ad attenzione (care), e creatività (originality) si distacca 
il giudizio equo (fairness): l’aspetto della valutazione assume, insomma, un’importanza decisiva agli occhi di chi impara. 
Queste ragioni costituiscono lo sfondo della nostra candidatura a un finanziamento Grundtvig per la frequenza al corso 
di quattro settimane svolto presso la Università di Lancaster nell’estate del 2012.Ne possiamo aggiungere altri, legati 
alle nostre esperienze di insegnanti ad adulti, più personali, quali:
1.  la volontà di completare, per quanto possibile, il nostro profilo di formatori ed esperti in didattica delle lingue; 

2.  la consapevolezza che, più spesso di 
quanto non si creda, il come si valuta ha un 
forte impatto sul come si 

 insegna, o perlomeno esercita un’influenza 
su come gli studenti tendono ad apprendere, 
a prescindere 

 dall’orientamento metodologico fatto proprio 
dal docente (ci può essere un insegnante 
che si dichiara comunicativo   
ma valuta in modo strutturale, e gli studenti, 
di conseguenza, sono portati a dedicare più 
tempo ed attenzione alle   a t t i v i tà 
formali); 
3.  il fatto che, nel preparare gli adulti 
stranieri alle certificazioni di italiano, abbia-
mo costatato numerose difficoltà non  

 tanto legate alla lingua, quanto al format di 
alcuni test method, assai poco familiari.
La scelta di frequentare il corso estivo presso l’Università di Lancaster è stata sostenuta, peraltro, dalla considerazione 
dell’alto profilo dei formatori, gran parte dei quali è impegnata nella docenza di un Master a distanza, offerto dallo 
stesso ateneo, sulla valutazione.
 

Il corso 
Il corso, della durata di un mese, è stato diviso in due parti. 
Nei primi quindici giorni si sono avvicendati i diversi relatori; si sono analizzate le caratteristiche di validità e di 
affidabilità di un test, e quindi si sono passate in rassegna le singole abilità (lettura, ascolto, scrittura, produzione 
orale), considerando la ricchezza di strumenti che disponiamo per esaminare ciascuna di esse; nonché i pro e i contro 
di ciascuno strumento. 
In particolare si è dedicato un notevole spazio ad esplorare:
a. il concetto di costrutto; 
b. la confezione di task comunicativi, vale a dire di compiti volti a facilitare lo scambio tra i partecipati ad una prova 
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orale, nella forma del dialogo;
c. l’allestimento di griglie valutative, utili alla valutazione sia dell’orale che dello scritto (criterion referenced asses-
sment).

Negli ultimi quindici giorni ci si è dedicati 
allo studio di aspetti statistici relativi alla 
valutazione, specie nell’ambito dell’accer-
tamento dell’affidabilità di un test di profitto 
applicato su larga scala.
Il ritmo è stato intensissimo. 

Nelle prime due settimane, alle modalità 
frontali si sono avvicendati laboratori, du-
rante i quali ai gruppi (o, più raramente, alle 
coppie) erano affidati compiti al fine di mette-
re in pratica le conoscenze acquisite. Ciascun 
partecipante era tenuto, oltretutto, a lezione 
conclusa (quindi alla sera), a prepararsi per 
l’argomento della lezione successiva, median-
te letture assegnate in aula. 
Nelle ultime due settimane, il lavoro è consistito in task di calcolo svolti al mattino in un laboratorio multimediale, 
seguendo le indicazioni del docente; al pomeriggio avveniva invece un ripasso in modalità self access, nello stesso 
laboratorio, con la supervisione del formatore.
 
La provenienza dei corsisti è stata molto variegata: Inghilterra, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Polonia, Roma-
nia, Italia, Sud Africa, Spagna, Repubblica Ceca, Hong Kong, Giappone, Sud Arabia, India.Solo un 30% dei corsisti (10 
su 30) ha frequentato tutte e quattro le settimane; la prevalenza ha frequentato solo le prime o le ultime due settimane.
 Nel nostro caso, il corso ha costituito l’occasione per una collaborazione, che avrà il suo avvio la primavera 2013, 
tra esperti docimologi del Centro di Didattica delle Lingue cui apparteniamo e l’Università di Innsbruck, all’interno di 
un progetto di standard setting delle prove di italiano previste all’interno di alcuni esami di maturità in Austria. 

Diffusione 
La messa a frutto delle conoscenze acquisite si attua secondo tre direttrici:
- Didattica e ricerca 
- Formazione 
- Editoria

Didattica e ricerca 
Una prima convinzione che il corso ha contribuito a sfatare è stata quella secondo la quale il testing è relegato a una 
dimensione individuale: chi confeziona il test, lo farebbe nel chiuso della sua stanza e sarebbe, per forza, l’unico giudice 
dei prodotti che elabora.
 
Il leitmotiv del corso è stato piuttosto il contrario: un buon valutatore è tale se ha la capacità di lavorare in gruppo, di 
confrontarsi con gli altri, di far propri altri punti di vista, per cogliere le inadeguatezze di una prova che, a tutta prima, 
gli poteva pur parere adeguata ed efficace. 
Il percorso intrapreso ci consente di confezionare una prova in maniera critica, raccogliendo il feedback e facendo tesoro 
delle opinioni a riguardo dei colleghi e degli esaminandi. 
La partecipazione al corso ci mette, quindi, nelle condizioni di avviare numerosi progetti di ricerca-azione, 
al fine di accertare validità e affidabilità delle prove che confezioniamo. 

Formazione 
Il corso ha fornito degli strumenti per ragionare in maniera ‘metadidattica’ sull’efficacia delle procedure valutative, in 
relazione agli obiettivi che ci si pone e alla concezione della lingua che si possiede.
Ci pare che una prima parola d’ordine sia coerenza: coerenza all’interno di una stessa prova, tra le prove di uno stesso 
esame, tra l’esame e il metodo di insegnamento; e così via. Una seconda ci pare sia confronto; confronto tra prove, 
confronto tra certificatori, confronto tra operatori, confronto con gli allievi, e così via. Una terza, per quanto possa parere 
paradossale all’interno di un ambito essenzialmente tecnico, è intuizione; il certificatore non è solo un logico e un 
linguista, che applica e calcola, ma ha il buon senso di un pedagogo, vale a dire una sensibilità che gli fa scegliere un 



60


