azioni per intervenire in modo coordinato ed efficiente
laddove le istituzioni non riescono a trovare soluzioni.

“Something for Nothing”, parte
il progetto Erasmus+ al Foderà
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“Something for Nothing” è il nome del progetto Erasmus+
che l’Istituto “Brunelleschi – Foderà” di Agrigento sta
realizzando insieme ad altre quattro scuole Europee: l’ EllyHeuss-Gymnasium di Weiden (Germania), la Friskole di
VesterSkerninge (Danimarca), il Baken Park Lyceum di
Almere (Paesi Bassi) e il Misleky ve TeknikAnadoluLisesi di
Bilecik (Turchia). Nato da un’idea di partenariato strategico
approvata un anno fa dall’Agenzia Erasmus + danese, il
progetto, destinato ai ragazzi frequentanti le classi Terze e
Quarte, intende sviluppare nei ragazzi lo spirito della
cittadinanza attiva che non vede nella protesta fine a sé
stessa e nella critica sterile la soluzione ai problemi di una
società in continua evoluzione; al contrario fonda nell’analisi
critica e nella responsabilità personale i fondamenti delle

Il progetto di Something 4 Nothing – schoolstrategies in a

condivisione di responsabilità, l’empatia, la capacità di

multiculturalcivil future, questo il suo nome ufficiale, è a dir

ascoltare e comunicare idee, il pensiero critico sono solo

poco ambizioso ma allo stesso tempo altamente motivante e

alcune di tali abilità.

soprattutto coerente con le finalità della formazione degli
istituti tecnici.

In seguito ad una formazione in ciascun

istituto gli studenti si incontrano presso le diverse scuole e
incontrano associazioni, fondazioni, gruppi di volontariato
ed

enti con finalità di interesse sociale che operano in

ciascun territorio.

-Sicuramente è cresciuta l’autostima, la motivazione ad
apprendere e sono

migliorate le abilità comunicative in

lingua inglese dei nostri alunni – sottolinea il Dirigente
scolastico Patrizia Pilato. Con i suoi studenti cambia anche
la

scuola

che

cerca

confronto

e

collaborazione

nel

volontariato, nell’associazionismo e nell’impresa sociale, allo

Dal 13 al 17 novembre gli studenti dell’Istituto ‘Foderà’

scopo di svolgere un ruolo più significativo nel territorio per

hanno ospitato 21 loro pari ed hanno lavorato sulle istanze

un

proposte da Mondo Altro-Caritas Diocesana, il FAI, il gruppo

contemporaneamente

283 di Amnesty International, il Circolo Culturale ARCI

cambiamento ed evoluzione, così come a quell’Unione

’Danilo Dolci’, l’Associazione Alzheimer di Agrigento. Il

Europea di cui i ragazzi sono sempre più coscienti di

progetto è coordinato dalla prof.ssa Ilaria Castiglione.

appartenere. Un aspetto fondamentale è stato svolto dalle

Dopo aver compreso quali difficoltà tali organizzazioni
possono trovare nel loro operato, i ragazzi e le ragazze
hanno lavorato in team work analizzando i problemi per

processo

educativo,

culturale

alle

realtà

e

formativo

locali,

in

rivolto

continuo

famiglie che hanno accolto ragazzi di quattro diverse
nazionalità dando loro prova della proverbiale ospitalità
siciliana.

suggerire delle soluzioni attuabili- rileva la Prof.ssa Daniela

Il progetto

Bosco. Si tratta di un percorso che sviluppa diverse abilità

nell’estate del 2019 alternando lavoro in istituto, scambi

che sono allo stesso tempo imprenditoriali e umane: la

online sulla piattaforma e-twinning ed incontri in presenza .

http://www.sicilia24h.it/something-for-nothing-parte-il-progetto-erasmus-al-fodera_338694/

ha

una durata

triennale

e

si concluderà

