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VERONA PROTAGONISTA EUROPEA
DELL’ISTRUZIONE
Al via GREEN S.E.E.D.S., primo di due progetti finanziati dal
Programma ERASMUS+ dell’Unione Europea
Contrastare l’isolamento geografico e culturale delle scuole di montagna e delle piccole isole: è il cuore del
progetto realizzato da GLOCAL FACTORY, società di Verona specializzata in formazione e progettazione che,
per i prossimi tre anni sarà capofila di GREEN S.E.E.D.S. Sinergy and Environnment to Empower
Decentralised Schools, un percorso che farà dialogare tra loro alunni che, pur lontani geograficamente,
condividono realtà socio-ambientali affini.
Il progetto muove dalla constatazione di come, in Italia e in Europa, la diminuzione della popolazione abbia
messo a dura prova la sopravvivenza delle scuole isolate, in montagna e nelle isole minori. Laddove la
scuola resiste, essa sconta spesso carenze logistiche, organizzative, didattiche. Il rischio è che l’isolamento
geografico possa tradursi in isolamento culturale, inteso come povertà di strumenti per una corretta
conoscenza, comprensione e partecipazione al mondo globalizzato e perennemente interconnesso di oggi,
per affrontare il quale i ragazzi che vivono in contesti a rischio isolamento necessitano più che mai di risorse
e competenze: autostima, creatività, flessibilità, apertura, determinazione, capacità di collaborazione,
spirito di iniziativa.
Una situazione che contribuisce a ridurre queste scuole a “problema”, a fronte del quale la chiusura diviene
in molti casi l’unica soluzione possibile. Una soluzione che è ulteriore causa di spopolamento.
Eppure le piccole scuole possiedono un grande valore: sociale, culturale, ambientale, che risiede nella
relazione con la comunità e nel legame con l’habitat naturale, che permette lo sviluppo del senso di identità
collettivo e pone le basi per la tutela della cultura e dell’ambiente locali, a loro volta parte costitutiva del
patrimonio culturale e ambientale europeo.
“Queste scuole hanno grandi potenzialità, occorre saperle intuire e quindi costruire le modalità e fornire gli
strumenti perché esse possano attuarsi. Con il progetto GREEN S.E.E.D.S. vorremmo contribuire a
trasformare le piccole scuole da problema a risorsa. L’ambiente sarà il tema sul quale gli alunni lavoreranno
a distanza. La scelta si fonda sul loro comune legame con l’habitat naturale quale comune dimensione di
vita. I temi ambientali si inseriscono inoltre coerentemente nell’attuale momento storico, in cui gli

adolescenti di tutta Europa stanno si stanno consapevolmente mobilitando” spiega Maria Carla Italia,
Project Manager in Glocal Factory e autrice del progetto.
La conferma è nelle parole di Alessio Perpolli, dirigente dell’IC di Bosco Chiesanuova, partner del progetto:
"Sono felice che questo progetto sia stato apprezzato a livello europeo. Un progetto peraltro perfettamente
in linea con i temi ambientali di così grande attualità. La collaborazione con l'USR per il Veneto, che
ringrazio nella persona del Direttore regionale dott.ssa Celada, dà ancora maggiore qualità ad una
progettazione che prevede la valorizzazione delle scuole della montagna veronese, un territorio con grandi
risorse che non devono rimanere nascoste. I miei docenti ed io vogliamo che i nostri ragazzi siano orgogliosi
del loro territorio e delle possibilità che offre anche in termini di ricerca ambientale, pedagogica e
didattica."
Otto i Partner (oltre a Glocal Factory, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il Polo Europeo della
Conoscenza - IC Bosco Chiesanuova, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Università di Vigo, in Spagna,
Synthesis Center for Research and Education, di Cipro, l’istituto scolastico croato Srednja skola Vela Luka e
la scuola di Chio Diefthinsi Defterovathmias Ekpedefsis Chiou), 60 gli insegnanti, 9 i formatori, 36 le
classi, per la realizzazione di unità didattiche realizzate a distanza dagli alunni e destinate ad alunni di
contesti urbani che, attraverso gemellaggi fra scuole, saranno formati in modalità peer-to-peer e previa una
formazione specifica per gli insegnanti.
E’ prevista anche la costituzione di una “Rete Europea delle Scuole di Montagna e delle Isole Minori” quale
strumento di interazione e sostegno alle scuole e ai loro insegnanti.
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