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SCALEA – 10 giu. - IL VIDEO - "Le politiche europee, nell'ambito dell'istruzione e della
formazione, sono state poste al centro della strategia di "Europa 2020", per aumentare il livello
d'istruzione della popolazione, per incentivare la crescita e l'occupazione al fine di rendere
l'economia europea, più stabile e più competitiva nella società della conoscenza e dell'ITC. E
questo percorso di studi che",con alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Caloprese" di
Scalea, "abbiamo avviato da alcuni mesi e concluso mercoledì sera, ne è stata una grossa
testimonianza: una serie di attività laboratoriali che hanno rievocato, attraverso la magia che
solo i ragazzi riescono a trasmettere, la storia del nostro territorio, quella della Riviera dei cedri".

Gli alunni, guidati dall'esperta del progetto PON, Roberta Croce, con entusiasmo e padronanza
di contenuti, hanno promosso la nostra splendida terra, i suoi colori, i suoi sapori, le sue
tradizioni, gli antichi mestieri, le sue caratteristiche enogastronomiche, le sue eccellenze. Una
scuola attiva per una scuola più inclusiva. "Non si è trattato solo di ampliare l'offerta formativa
dell'istituto ma soprattutto di elevare la qualità della formazione, conoscenze, delle competenze
disciplinari e trasversali dei ragazzi, di accrescere la flessibilità di un sistema nel suo
complesso, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra l'alunno e l'istruzione, la
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formazione, per garantire a ciascuno la possibilità di vivere in un clima sereno il proprio
percorso formativo, in un' ottica più generale di lotta all'esclusione sociale e alla disuguaglianza.

"Ciascun paese europeo è responsabile del proprio sistema di istruzione e formazione, ma la
Comunità Europea mette a disposizione dei paesi membri, importanti programmi specifici, di
supporto formativo ed esperienziale: il programma "Comenius", "Erasmus", "Socrates",
"Leonardo da Vinci", "Jean Monnet", "Life Learning programme", "Grundtvig", FSE( Fondo
sociale europeo), FESR( Fondo europeo di sviluppo regionale), PON(Programma operativo
nazionale-Fondi strutturali), POR(Programmi operativi regionali)... I grandi vantaggi
dell'appartenenza all'UE. "I ragazzi che hanno seguito il programma del PON, hanno ricreato in
piazza "Maggiore De Palma", uno scenario d'altri tempi, angoli di vecchie botteghe, chioschi e
scene rubate all'arte dell'olandese barocca di Jan Vermeer, tutti in abiti d'epoca e da lavoro,
hanno impersonato la semplicità e la genuinità della nostra gente, artisti, artigiani, castellane e
popolane, gente comune, pescatori e marinai, di questa terra, orgogliosi delle loro vite vissute di
lavoro e fatiche quotidiane" .
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