
1 NEWSLETTER - CLASS 

© CLASS, n. 4, Settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

- - 
NEWSLETTER – N. 4 – SETTEMBRE 2021- ERASMUS +- N° 2019-1-IT02-KA201-062690 

 

PRESENTAZIONE 
 

Dopo mesi impegnativi, tra paura e fatica, eccoci a settembre. Il culmine 

del progetto è stato pieno di vita, amicizia, condivisione e speranza. 

Tutti coloro che hanno partecipato attivamente durante quest'ultimo 

mese hanno acquisito una maggiore motivazione per includere il 

volontariato e lo sviluppo sostenibile nell'agenda quotidiana. L'urgenza 

lo richiede e questa partnership ha dato il suo piccolo contributo. 

A settembre, dopo molti incontri mediati dal computer, i partner della 

CLASS sono stati finalmente in grado di incontrarsi prima a Parigi e poi a 

Guimaraes per l'ultima riunione transnazionale e l'ultimo Multiplier 

Event. 

 
 

 Scambi a breve termine di gruppi di alunni a Guimaraes 

 

 

 

Anastasia Ciavattella insieme a Laura Carona sono le 

insegnanti che hanno preparato gli studenti del Liceo 

Galilei a questo breve scambio. Le parole di Anastasia 

descrivono il vero significato delle esperienze 

Erasmus+. "Con CLASS, i nostri studenti 

incontreranno i loro coetanei e significativi 

testimonial del terzo settore per ripercorrere le tappe 

fondamentali della politica europea e del volontariato 

sostenibile. 
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 Dal 27 settembre al 1 ottobre Desincoop e l'Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) hanno ospitato 

studenti e insegnanti del Liceo Galilei di Pescara dopo alcune visite preparatorie virtuali. Durante queste intense 

giornate lo staff di Desincoop ha guidato alcune visite di studio e promosso incontri con gli stakeholder portoghesi 

rilevanti che hanno preso parte al progetto Class. Il gruppo italiano ha visitato la Casa de Dardos dove Desincoop 

sviluppa attività di sensibilizzazione ambientale, formazione in lavori verdi e promuove anche l'uso della bicicletta e 

dell'agricoltura biologica. È anche in questo spazio dato dal Comune di Guimarães affinché la cooperativa 

portoghese possa compiere la sua missione che spesso si sviluppano attività con gli studenti dell'AEFH. Il gruppo ha 

anche fatto il nuovo percorso verso il Laboratorio del Paesaggio attraverso l'orto didattico dove i cittadini, che 

affittano uno spazio dal comune, possono fare agricoltura di sussistenza. La visita al Laboratorio è stata molto attiva 

e gli studenti e gli insegnanti hanno utilizzato un'applicazione per ascoltare i suoni degli uccelli presenti nel territorio 

di Guimarães. Durante la settimana tutto il gruppo ha visitato la scuola Francisco de Holanda e la città guidato da un 

insegnante di storia e una giovane guida. Un'attività importante è stato l'incontro con la persona che a livello 

nazionale ha la responsabilità del volontariato, appartenente a CASES e la discussione che hanno avuto sul 

volontariato in Portogallo e in Italia.  La testimonianza di un giovane ex rifugiato che vive in Germania e che la 

Caritas Borken ha sostenuto nella sua inclusione è stato un 

momento molto significativo. Tutti i pasti sono stati un'occasione 

per condividere la cultura dei partner ospitanti. 
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 Ultimo incontro transnazionale a Guimaraes 

 

 

 

Il V Incontro Transnazionale, l'ultimo del progetto, si è svolto anch'esso a Guimarães nelle mattinate del 28 e 29 

settembre e Desincoop ha ospitato tutti i partner nel suo Centro di Formazione. L'obiettivo era quello di condividere 

con tutti i partner una chiara visione dei risultati raggiunti ad ogni livello (da quello locale a quello europeo) e sui 

diversi target coinvolti (scuole, insegnanti, studenti, ecc.). Quest'ultimo incontro faccia a faccia è stato molto ricco in 

termini di condivisione tra tutti i partner di ciò che è andato meno bene e dei risultati sorprendenti in un momento 

particolarmente difficile per tutti i paesi coinvolti. Soprattutto, l'importanza degli strumenti creati per l'uso. La 

conclusione è stata che anche se sono stati creati per gli studenti ha più senso essere utilizzati con il formato attuale 

dagli insegnanti durante tutto l'anno scolastico e soprattutto durante i periodi di valutazione, e la necessità di 

semplificare gli stessi strumenti per gli studenti che in generale hanno più difficoltà in termini di analfabetismo 

funzionale, gli studenti leggono sempre meno e hanno molte difficoltà a interpretare.  

 
 

Multiplier Event: 

"Politica europea sull'educazione allosviluppo sostenibile" a Guimaraes 

 

 

L'ultimo Multiplier Event è stato fortemente partecipato sia in termini di insegnanti, studenti e organizzazioni locali, 

regionali e nazionali.  

Gli studenti hanno avuto l'opportunità di essere protagonisti delle loro esperienze durante la fase di sperimentazione 

e hanno condiviso con il pubblico l'importanza di questo progetto per acquisire maggiori competenze e conoscenze 

sulle comunità e i loro bisogni.  
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Dopo le presentazioni di Bénédicte Alba, Ermelinda di Carlo e Antonia Castellani si è svolta una sessione collaborativa 

in cui gli insegnanti e gli altri ospiti hanno discusso i principali contributi di CLASS ad un nuovo approccio nei sistemi 

educativi.   

 

 

Siamo felici di invitarvi al nostro sito web del 

progetto dove potete trovare tutti gli output 

intellettuali nelle lingue dei partner e anche in 

inglese: 

 

https://www.class-erasmus-project.eu/en/startseite/ 

https://www.class-erasmus-project.eu/en/startseite/
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