VIVINFVG

INFORMA

Notiziario n. 3

Marzo 2009

Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
nel mese di marzo la nostra iniziativa ha partecipato ad una interessante convegno che vi presentiamo.
Viaggiare per scoprire, per capire, per imparare, questo
il titolo del convegno organizzato venerdì 13 marzo
presso Udine Fiere in occasione di YOUng il salone
dei prodotti e dei servizi per le nuove generazioni. Istruzione, formazione diffusa e consumi culturali.
Il Convegno, riconosciuto come attività di aggiornamento, promosso dall’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, era indirizzato agli operatori delle scuole e agli
studenti, oltre che agli Enti e alle Associazioni per la
promozione del territorio.
Promotori, assieme all’Istituto Comprensivo di TavaI relatori e il coordinatore prof. Valter Querini
gnacco, l’ANSAN Friuli VG, la Casa per l’Europa di
Gemona del Friuli, Zainetto Verde tour operator e con la collaborazione dell’Istituto Marchetti di Gemona. Il coordinamento è stato curato dal prof. Valter Querini.
L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di informare le
scuole sulle modalità per organizzare e realizzare dei
percorsi e dei sentieri turistici che siano finalizzati alla
promozione del territorio intrecciando collaborazioni con
enti ed associazioni locali.
L’occasione, inoltre, è stata utile per informare sulle risorse turistiche didattiche della Regione FVG e di fornire l’opportunità alle scuole di essere presenti come protagoniste anche nel periodo estivo con varie iniziative
dirette agli studenti.
L’Assessore Roberto Molinaro
L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Molinaro ha
sottolineato la dimensione europea, nazionale e regionale
del turismo scolastico del FVG, che può offrire un ricco ventaglio di opportunità. La sua specificità, insieme al Veneto, è quella di permettere di effettuare un percorso di internazionalizzazione con
l’obiettivo di Costruire una Comune Cittadinanza Europea. “Per raggiungere questo obiettivo” ha affermato l’assessore “non bastano le intese: è necessario lavorare concretamente”. Molinaro ha inoltre evidenziato come il turismo scolastico consenta
l’interscambio di lingue diverse e di presenze.
Su queste linee la Regione FVG partecipa ad azioni di accompagnamento dell’Autonomia scolastica e in particolare promuove progetti di rilievo, i Comenius Regio, con le
confinanti Slovenia e l’Austria. “La modalità organizzativa vincente” ha aggiunto Molinaro “ è fare rete”.
E’ proprio questo l’obiettivo del sito di turismo scolastico
e familiare www.vivinfvg.it, illustrato dalla responsabile
dott.ssa Gloria Aita, che collega opportunità di collaborazione, coinvolgendo le scuole, come produttrici e fruitrici
La platea
di percorsi turistici, con enti culturali ed enti locali e naturalmente l’Università agli Studi di Udine. A questo proposito è intervenuta la professoressa Marina
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Rubinich, ricercatore di archeologia classica, cha ha
ricordato la possibilità di stipulare delle convenzioni
tra Istituti scolastici superiori e Università al fine di
sviluppare dei tirocini sul territorio. La studentessa
tutor Mary Lazzara ha evidenziato la ricchezza
dell’opportunità culturale di un percorso universitario con laurea in “Scienze e tecniche del turismo
culturale”
La dott.ssa Alessandra Missana, rappresentante
dell’Agenzia Nazionale dello Sviluppo della Autonomia Scolastica, ha ricordato che il compito
Dott. Vincenzo Falco - Zainetto Verde
dell’agenzia stessa è quello di supportare il governo
dell’Autonomia delle scuole attraverso azioni di
formazione e realizzazione di progetti. Tra questi “Sulle orme di …” che prevede un supporto alla creazione di reti tra scuole, ospiti e ospitanti, contribuendo ad una crescita comune e ad una razionalizzazione di risorse. Alcuni esempi sono stati illustrati dalla prof. Sabrina Nonini del Liceo Copernico di Udine.
Il pro. Renato Damiani, rappresentante della “Casa per
l’Europa” di Gemona del Friuli, incitando ad una maggiore e più responsabile conoscenza del panorama politico, sociale e culturale europeo, ha spiegato il significato di cittadinanza europea che implica la mobilità
dei lavoratori e degli studenti, il riconoscimento dei titoli di studio e gli scambi tra giovani anche al di fuori
delle istituzioni scolastiche. Per farlo è possibile rivolgendosi, ottenendo un supporto, anche all’EURO
DESC (di cui la sede periferica è la Casa per l’Europa).
Dott.ssa Gloria Aita - vivinfvg.it
Infine il dott. Vincenzo Falco, ha spiegato come lo
“Zainetto Verde”, tour operator, convenzionato con il
Ministero della Pubblica Istruzione, operi in modo da creare un dialogo con le scuole al fine di realizzare attività innovative che vedono gli studenti come ideatori e propositori di itinerari alternativi e di
campus estivi per far “scuola oltre la scuola”.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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