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La solidarietà è ancora più richiesta... 

 

...in questo tempo di pandemia di Covid-19 che non vuole finire! Flessibili, inventivi, adattabili, pazienti, 
empatici, ... tutti noi che collaboriamo in una partnership strategica dobbiamo essere particolarmente forti. 
Tutti i soggetti coinvolti nella nostra partnership, "Culture and Arts: Bridges to Solidarity" (CABS), 
attendevano con impazienza incontri e scambi costruttivi con i nostri colleghi europei. Ci incontriamo 
esclusivamente online da un anno e mezzo ormai! Ci vediamo, discutiamo dello stato di avanzamento del 
progetto, prendiamo decisioni, riportiamo attività e risultati... ma non possiamo mangiare, ridere, cantare o 
esplorare insieme la cultura dei partner. È un peccato, perché uno degli arricchimenti più importanti che la 
cooperazione europea nei progetti Erasmus+ porta con sé, non può essere vissuto: la gioia di stare insieme! 

I workshop pianificati con largo anticipo non hanno potuto essere tenuti a causa delle restrizioni di viaggio 
negli ultimi 18 mesi. Eppure – insieme e con solidarietà – siamo riusciti a creare molto per la nostra 
partnership strategica e abbiamo già documenti, risorse, attività, immagini e molto altro sul sito del progetto 
https://cabs-erasmus.eu. 

• Nell'ambito del tema “Patrimonio culturale”, presentiamo le tradizioni culinarie e musicali dei nostri paesi 
(Finlandia, Italia, Spagna, Svezia e Germania) così come il lato non turistico delle nostre città. 

• Nella sezione "Evoluzione delle arti in Europa" vengono presentati pittori di tre epoche e otto paesi. Con 
attività per gli studenti. 

• “Identità e personalità europee” parla di alcune persone famose che hanno svolto un ruolo importante 
nello sviluppo di un'Europa comune. 

• Le “Reminiscenze individuali” ci permettono di vivere - in diverse lingue - le esperienze e le storie di vita 
degli studenti dei paesi partner. Lì si condividono anche le esperienze vissute dai singoli durante la pandemia. 

• Con "Attività di warm up" e "Risorse varie" forniamo a insegnanti e studenti un'ampia gamma di materiali. 
Numerose attività – sia per la didattica online che per la didattica frontale - sono integrate nei vari argomenti. 
La maggior parte di esse sono progettate per l'insegnamento delle lingue, ma possono essere utilizzate anche, 
tra l'altro, per l'arte, la storia e l'educazione politica. 

E presto noi, colleghi di questa partnership strategica, ci ritroveremo... di nuovo online! Ma forse presto 
anche "dal vivo"! CABS continua ad aprire le porte alla solidarietà! 
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