Il Liceo Manzoni a spasso per l’Europa: Arte, Cultura e didattiche
innovative per i propri studenti e per il territorio
Un percorso di due anni vedrà coinvolti gli studenti del Liceo Manzoni in
un’affascinante esperienza europea.
Il progetto “Art Camp European Cultural Heritage for the Inclusion of Art
in Education” ha vinto il bando Erasmus + Partenariati Strategici che
coinvolgerà un’associazione portoghese, capofila di progetto, e due istituti
scolastici, uno portoghese ed uno spagnolo. Partner italiano del Liceo
Manzoni sarà Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus, esperta in
didattiche innovative e progettazione europea. Si tratta di una grande
opportunità per il territorio e per gli studenti che potranno cimentarsi in
una biennalità di lavoro sperimentale tra arte, didattica e trasmissione
culturale.
I due soggetti italiani sono stati invitati a far parte di questo consorzio di
lavoro per il proprio curriculum e le proprie competenze.
Specchio Magico è rinomata in termini di fund rising e progettazione
comunitaria. Il Liceo Manzoni presenta competenze insegnanti specifiche
oltre che un’offerta formativa di alto profilo: questi elementi hanno
favorito una valutazione ottimale da parte della Commissione.
Senza troppi indugi si è partiti subito: a fine novembre c’è stato il kick off
meeting a Bilbao che ha consentito di settare l’avvio progettuale,
conoscere adempimenti, obblighi e la struttura del progetto stesso.
Il prossimo anno Lecco ospiterà i partner stranieri e il tutto si concluderà
con una performance artistico culturale di venti studenti del Manzoni in
Portogallo, all’interno di un evento di rilevanza nazionale che vedrà la
collaborazione tra studenti italiani, spagnoli e portoghesi. Il tutto a spese
della Comunità Europea, che con questi strumenti consente esperienze in
altro modo inaccessibili agli istituti scolastici e alle realtà educative del
territorio.
Il Dirigente Scolastico dottor Rossi e gli insegnanti referenti, professoressa
Paola Mauri e professor Fulvio Mauriello, questi ultimi appena rientrati da
Bilbao, esprimono viva soddisfazione per questo risultato di grande
prestigio e entusiasmo nell’approcciarsi ad un progetto così articolato, che
prevede tra le altre cose un periodo di formazione per docenti in Portogallo
la prossima primavera.
Il partenariato italiano esprime le competenze necessarie per far bene e
portare Lecco in giro per l’Europa!

