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DESCRIZIONE E CONTENUTO DELLE ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO SVOLGERE
Il nostro Istituto, in collaborazione con il Comune di Cavalese, da tre anni sviluppa iniziative e
progettualità con la cooperativa di solidarietà sociale “L’Ancora” di Tione ed in modo particolare
con associazione “Arte Giovane” che da diversi anni propone iniziative di progettualità culturali e
sociali con il mondo ortodosso romeno della regione dell’Oltenia. Le iniziative hanno riguardato lo
scambio di giovani in percorsi di conoscenza delle reciproche culture, l’orientamento al mondo del
lavoro, due tournee del GMA “Gruppo Musicale Artegiovane” in Romania, corsi di preparazione
alla vita professionale ed all’impegno nella società, seminari sulle risposte al disagio sociale.
Per due anni consecutivi sono stati ospiti a Cavalese e presso il nostro Istituto alcuni studenti ed
insegnanti del Liceo “Henri Coanda” di Craiova.
In seguito a una conoscenza diretta di studenti e di insegnanti italiani e rumeni è nata una
corrispondenza e uno scambio sulle varie attività didattiche e formative delle due Istituzioni
Scolastiche. Da tale reciproca collaborazione lo scorso anno è stato possibile organizzare un
progetto più articolato denominato “Romania fra memoria, arte, memoria e pensiero” che ha portato
le classi 3^BS e 3^CSS (attuali 4^BS e 4^CSS) prima a un approfondimento in aula della storia,
dell’arte, della cultura, della religione e del contesto rumeno (con attenzione particolare al
fenomeno migratorio che vide protagonisti nel secolo scorso molti “Fiammazzi” in Romania e nella
regione della Transilvania) e successivamente a un viaggio formativo, molto articolato e ben
coordinato, che nel mese di aprile 2012 ha portato le classi a Bucarest e Craiova. Il momento
sostanziale dell’esperienza è stata l’attività svolta dai nostri studenti assieme agli studenti del Liceo
rumeno.
Il naturale sviluppo di questo percorso didattico-formativo è rappresentato dall’accoglienza da parte
del nostro Istituto e del nostro territorio (Comune di Cavalese, Parrocchie, Comunità Territoriale
delle valle di Fiemme) di una classe del Liceo “Henri Coanda” di Craiova (n. 28 studenti) e dei
relativi accompagnatori (tra cui il Preside Mihai Dragu e la Vicepreside Claudia Ivascu).
L’ospitalità è prevista nella settimana dal 10 al 17 novembre 2012 e prevede le seguenti attività:
 Accoglienza istituzionale del gruppo. E’ previsto un momento ufficiale presso il Comune di
Cavalese con rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della Magnifica Comunità di
Fiemme e della Comunità Territoriale, oltre che della Dirigenza Scolastica. E’ prevista anche la
partecipazione del Console Onorario di Romania per la Regione TAA dott. Maurizio Passerotti;
 Conoscenza del territorio della Valle di Fiemme con visite, escursioni e incontri con testimonial
privilegiati;
 attività didattiche e formative congiunte in classe e sul territorio;
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Continuare e approfondire la conoscenza e la
collaborazione tra il nostro territorio e la realtà della
Romania in generale e di Craiova e della Regione
dell’Oltenia in particolare.
Implementare lo studio del rapporto che il Trentino e la
Valle di Fiemme hanno avuto con la Romania.
Sviluppare azioni di educazione interculturale considerato
che la popolazione rumena rappresenta la principale
componente straniera della Provincia di Trento e che anche
nel nostro Istituto negli ultimi anni è aumentata la presenza
di studenti rumeni.
Completare il percorso didattico di conoscenza e di dialogo
fra la religione cristiano-cattolica e cristiano-ortodossa con
riferimento particolare alla storia dell’arte.
Valutazione del clima e della collaborazione tra studenti e
docenti
Redazione di un diario da parte degli studenti da cui
estrapolare impressioni e criticità
Restituzione da parte degli ospiti rumeni sulle ricadute
didattiche e formative
Restituzione tramite pubblico incontro con le famiglie
degli studenti partecipanti e tutti i partner territoriali
coinvolti.
Accoglienza di un gruppo di studenti rumeni e relativi
accompagnatori che prevede attività didattiche anche
extrascolastiche in comune con i nostri studenti.
Conoscenza reciproca della storia e dei territori con
particolare
attenzione
alle
iniziative
promosse
dall’Associazione degli Italiani di Romania in una
prospettiva di cittadinanza europea
Comune di Cavalese
Parrocchie di Cavalese e Predazzo
Magnifica Comunità della Val di Fiemme
Comitato Mondiali 2013
Console Onorario Rumeno per il TAA
n. 28 studenti Liceo “Henri Coanda” di Craiova
n. 4 accompagnatori rumeni
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