PROGETTO VALGREEN - ERASMUS+ KA2
Il progetto Valgreen è un progetto finanziato dalla Commissione europea che è cominciato
nell’ottobre 2016 e si svilupperà in una serie di azioni e incontri di scambi di formazione fino
all’aprile 2018.
I partner coinvolti sono: la scuola di formazione di Ipralima (Portogallo), la Frederick
University (Cipro), la scuola superiore Fray Igacio Barrachina (Spagna) e l’Istituto
comprensivo Bartolomeo Lorenzi (Italia).
Gli scopi del progetto sono molteplici e vanno dalla riforestazione del sud Europa, alla
formazione di nuove figure professionali in grado di operare nei nuovi green jobs, lo scambio
di prassi fra i paesi coinvolti e la sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche
legate al riscaldamento globale e alle problematiche ambientali.
La partecipazione dell’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi di Fumane al kick off
meeting del progetto in Spagna
Dal 14 al 16 novembre 2016, due insegnanti dell’Istituto, hanno partecipato al Kick off
meeting che si è tenuto ad Ibi (Alicante), presso l’istituto Fray Igracio Barrachina.
Il primo giorno, dopo la presentazione iniziale di tutti i partecipanti e delle istituzioni
coinvolte, ė stato fatto un brainstorming relativo alle possibili attività realizzabili da ogni
partner all'interno del progetto e le aspettative di ognuno.
Il giorno seguente, gli studenti del corso sperimentale della scuola hanno presentato il loro
lavoro e il loro effettivo contributo al mantenimento dell’orto botanico di Torrete situato in Ibi.
Successivamente alla presentazione in aula è seguita una visita al giardino botanico e nel
pomeriggio si sono discussi gli aspetti amministrativi del progetto. La sera si è tenuta una
presentazione del progetto alla comunità locale presso il Municipio, attraverso una
presentazione al pubblico e un’intervista alla televisione locale.
L’ultima giornata è stata dedicata alla definizione delle prossime azioni da realizzare e l’Italia
è stata incaricata di occuparsi degli aspetti comunicativi del progetto e della realizzazione
della pagina facebook del progetto “Valgreen European Project” e del sito
“http://valgreen.europole.org” che vi invitiamo a visitare.
Il lancio di questo progetto e questo primo scambio che ha visto la partecipazione del nostro
Istituto, è sicuramente un'importante occasione per la nostre scuole, per creare delle
occasioni di riflessione e azione con i nostri alunni su delle tematiche ambientali attuali e di
estrema importanza e per noi insegnanti di entrare in contatto con altre realtà scolastiche e
colleghi di altri paesi europei. Non sempre è facile trasmettere l’entusiasmo e il senso di
arricchimento con cui si torna a casa dopo questi scambi, ma l’intento è quello di coinvolgere
il più possibile i colleghi e l’Istituto comprensivo in una serie di azioni, primo fra tutti la
creazione di un logo per il progetto, da votare poi sulla pagina fb in concorso con i loghi
creati della scuola portoghese e da quella spagnola.
Vi terremo aggiornati con le prossime novità, nel frattempo non esitate a visitare il sito
http:valgreen.europole.org con il blog per studenti valgreenblog.europole.org e la pagina
facebook valgreen european project !

