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TEA3
TEA3 – Trois collèges dans un théâtre
Contribuire al rafforzamento del senso di identità e di partecipazione dei
giovani dello spazio transfrontaliero attraverso la creazione di una rete di scuole
secondarie di primo grado, finalizzata allo sviluppo di attività culturali
congiunte e alla mobilità delle persone e delle idee
Il progetto mira a realizzare un percorso educativo comune alla rete delle
quattro scuole secondarie di primo grado partner del progetto (Istituti Statali
"Livia Gereschi" e "G.B. Niccolini" di San Giuliano Terme, Scuola Secondaria di
Primo Grado "N. Barabino" di Genova, Collège di Bonifacio) attorno ad un tema
(l’intercultura) e uno strumento operativo comune (il teatro-scuola).
La tematica dell’interculturalità è di particolare rilevanza presso le aree partner a
più livelli:
i)

quello della integrazione europea che riposa sulla conoscenza delle
culture e che trova nella capacità di espressione linguistica il suo
coronamento,

ii)

quello della integrazione degli alunni stranieri, largamente
rappresentati nelle scuole partner e atta a prevenire situazioni di
disagio,

iii)

quello dalla conoscenza e salvaguardia delle tradizioni culturali
locali, anche attraverso la protezione delle lingue locali, quella corsa
su tutte.

S INTESI

Il progetto identifica come destinatari principali 120 alunni delle scuole
secondarie partner, 12 operatori educatori, 4 funzionari delle scuole partner, 240
genitori, 40 insegnanti, oltre ai sindaci, assessori e funzionari del comune
capofila (San Giuliano Terme) e dei comuni delle scuole partner (Genova e
Bonifacio).
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:
o

mobilità degli alunni e degli operatori: 4 classi delle scuole partner e 12
operatori effettueranno viaggi studio presso le altre scuole partner,
finalizzate alla realizzazione di attività di animazione teatrale congiunta
e allo scambio di esperienze e buone pratiche fra insegnanti;

o

laboratori teatrali in lingua presso le scuole partner con il
coinvolgimento complessivo di 120 alunni sui due anni di progetto;

o

organizzazione di eventi finali congiunti: rappresentazione teatrale e
seminario tecnico di chiusura.

L’impatto atteso sui beneficiari diretti del progetto è il seguente:

DURATA DEL P ROGETTO
BUDGET DI P ROGETTO
CONTRIBUTO UE
FONDO UE

o

per gli alunni miglioramento delle capacità linguistiche e relazionali di
gruppo, apertura a contesti socio-culturali diversi da quello di
riferimento,

o

per gli operatori miglioramento delle competenze operative attraverso il
confronto e l’integrazione di metodologie di lavoro.

o

il contatto e la messa in rete delle autorità locali dell’area transfrontaliera
coinvolte nel progetto che porterà allo sviluppo di progettualità future.

24 mesi
€ 97.600,00
€ 73.200,00
FESR
Ente
Referente
Telefono
Fax
E-mail

P ARTNER

Comune di San Giuliano Terme (Pisa)
Marta Costa
+39.050 819 363
+39.050 819 220
mcosta@comune.sangiulianoterme.pisa.it

Corsica

-Collège (établissement public local d'enseignement) de Bonifacio
(Bonifacio)

Liguria

-Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Barabino” (Genova)

Toscana

-Istituto Comprensivo Statale “Livia Gereschi” (San Giuliano Terme)
-Istituto Comprensivo Statale “GB Niccolini” (San Giuliano Terme)

