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Settimana.di.segno.europeo.a.Sacile,.città.che.insieme.alla.municipalità
gemellata.di.VilaKReal.ha.in.cantiere.un.progetto.recentemente.Sinanziato.dal
programma.comunitario.Erasmus+.di.cui.il.Comune.spagnolo.è.lead.partner.
MEDES.è.l’acronimo.dell’iniziativa,.che.ha.come.obiettivo.lo.sviluppo.di.una
strategia.innovativa.per.combattere.l’abbandono.scolastico.precoce,.grazie.al
partenariato.che,.sotto.l’egida.dei.due.Comuni,.coinvolge.due.Istituti.scolastici
–.lES.Miralcamp.in.Spagna.e.l’Istituto.Comprensivo.con.la.Scuola.Media
BallianaKNievo.di.Sacile.–.oltre.a.due.enti.attivi.nel.campo.della.formazione,
educazione.e.sociale:.El.Porc.Espí.e.la.Cooperativa.Itaca..In.settimana.i
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rappresentanti.dei.partner.si.incontreranno.a.Sacile.per.una.riunione.di
coordinamento.transnazionale,.che.metterà.a.punto.i.prossimi.passi.operativi
di.implementazione.previsti.dal.progetto,.i.cui.obiettivi.principali.sono.la
costruzione.di.una.metodologia.condivisa.adatta.ad.affrontare.le.situazioni
conSlittuali.e.combattere.l’abbandono.scolastico.degli.adolescenti,.oltre.che
una.formazione.speciSica.di.insegnanti.ed.operatori.che.possano.diffonderne
prassi.e.risultati.sul.territorio,.in.modo.da.rendere.il.metodo.attivo.e
raccoglierne.già.i.primi.risultati.Sino.alla.conclusione.delle.attività,.prevista
nella.primavera.del.2018..I.rappresentanti.dei.partner,.che.già.si.erano
ritrovati.in.Spagna.lo.scorso.novembre.per.aprire.il.primo.tavolo.di
coordinamento,.saranno.al.lavoro.il.16.e.17.marzo.presso.il.Municipio.di
Sacile.ed.avranno.l’occasione.di.conoscere.da.vicino.le.diverse.realtà.coinvolte,
visitando.tra.l’altro.la.Scuola.Media.di.viale.Zancanaro,.il.Centro.Giovani
Zanca,.i.servizi.comunali.preposti.e.i.principali.referenti.per.lo.sviluppo.del
progetto..Nell’ambito.di.questa.settimana.MEDES,.il.Comune.di.Sacile,.insieme
all’Associazione.La.Voce.e.alla.Cooperativa.Itaca.ha.promosso.anche.un
incontro.aperto.al.pubblico.con.Massimiliano.Anzivino,.psicologo.ed
operatore.attivo.nel.mondo.della.scuola.e.della.formazione,.che.porterà.la
propria.esperienza.attraverso.la.presentazione.del.libro.“COSTRUTTORI.DI
CERCHI”,.in.programma.venerdì.18.marzo.alle.ore.17.presso.la.Sala.Caminetto
di.Palazzo.Ragazzoni..Attraverso.gli.incarichi.svolti.dall’autore.soprattutto
negli.Istituti.Superiori.dell’Emilia.Romagna,.il.volume.raccoglie.indicazioni,
buone.prassi.e.riSlessioni.sul.mondo.della.scuola.e.dell’educazione.in.Italia,
proponendo.nel.contempo.strumenti.di.lavoro.e.risultati.che.possono.essere
messi.a.disposizione.di.tutti.coloro.che.operano.in.questi.campo,.secondo.la
deSinizione.che.indica.“i.costruttori.di.cerchi”.come.quella.di.persone.che.si
occupano.di.un.lavoro“quasi.magico.e.rituale,.che.ha.a.che.fare.con.l’origine
dell’uomo,.con.l’idea.della.condivisione,.dello.stare.insieme,.di.ritrovare.il
valore.della.persona.e.della.comunità.”
L’ingresso.all’incontro.è.libero,.Sino.ad.esaurimento.dei.posti.in.sala.(gradita
l’iscrizione.ai.recapiti.della.Cooperativa.Itaca:.c.buono@itaca.coopsoc.it).
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17 marzo 2016 sez.

A Sacile Anzivino parla di abbandono
scolastico precoce
"Costruttori di cerchi. Psicologia possibile per una scuola felice": è il titolo del
libro di Massimiliano Anzivino che sarà presentato domani alle 17 nella sala
del caminetto di palazzo Ragazzoni. L'iniziativa si colloca all'interno del
progetto europeo "Medes: la mediazione scolastica come strategia innovativa
per la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce" di cui il Comune di
Sacile, l'Istituto comprensivo e la cooperativa sociale Itaca sono partner. Il
libro nasce come racconto dell'esperienza dell'autore e diviene poi un saggio
sul rapporto tra professionisti della salute e scuola.

Sei in: Archivio > Messaggero Veneto > 2016 > 03 > 17 > A Sacile Anzivino parla d...
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Progetto Medes Sacile: Scuola e Istituzioni impegnate nella formazione europea

Dopo l’avvio dei tavoli di programmazione tenutisi in
Spagna lo scorso novembre e a Sacile nel mese di marzo,
prende forma in modo preciso il percorso formativo del
PROGETTO MEDES, che la Commissione Europea ha
finanziato attraverso il programma comunitario Erasmus+
con un contributo complessivo di circa 151.000 euro per il
periodo 2015-2018.

L’occasione per presentare ufficialmente i contenuti del
progetto, gli obiettivi e il piano di lavoro prefissato è data
dalla presenza a Sacile dal 18 al 22 aprile del gruppo di
rappresentanti selezionati dai vari partner per il primo degli
appuntamenti dedicati alla formazione, cuore centrale di
MEDES, il cui scopo principale è la costruzione di una
metodologia innovativa adatta ad affrontare le situazioni
conflittuali e combattere l’abbandono scolastico degli
adolescenti. Un percorso che sarà condiviso dalle
Amministrazioni delle due città gemellate di Sacile e Vila-
real, da due Enti di formazione ed educazione sociale,
l’Associazione spagnola El Porc Espí e la Cooperativa Itaca,
e da due Istituti Scolastici: IES Miralcamp e l’Istituto
Comprensivo di Sacile, attraverso la Scuola Media Balliana-
Nievo.
 

Alla presenza dell’Assessore all’Istruzione, Cultura e
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Politiche giovanili Carlo Spagnol e dell’Assessore con
delega ai gemellaggi Claudio Salvdador, insieme ai due
Dirigenti scolastici Claudio Morotti dell’Istituto
Comprensivo e Alessandro Basso dell’ISIS Marchesini, la
città ha dato il benvenuto martedì 19 aprile al gruppo di
insegnanti, educatori ed operatori del sociale che gli Enti
partecipanti hanno individuato al loro interno, tramite
apposita selezione, per un percorso di formazione che in
questa prima fase verterà sui temi della mediazione
umanistica, una tecnica per affrontare e risolvere i conflitti
sociali che, nata nell’ambito della cosiddetta “giustizia
riparativa”, si sta rivelando altrettanto efficace anche per
rispondere alle esigenze del mondo scolastico e dei centri
educativi. Il gruppo sarà guidato dalla formatrice esperta
della materia Sara Dell’Armellina, che per conto della
Cooperativa Itaca ha stilato un intenso programma di
lavoro, tra workshop in aula e visite sul campo, per
sperimentare da vicino le applicazioni del metodo e i suoi
risultati, tra i quali spiccano le buone prassi già consolidate
da tempo con le detenute del carcere femminile della
Giudecca di Venezia.

Un successivo importante momento di formazione sarà
condiviso in Spagna nel 2017, con la sperimentazione del
metodo educativo messo a punto dall’Associazione El Porc
Espí, grazie alla lunga esperienza maturata in ambito
scolastico dai suoi operatori, in coordinamento con l’IES
Miralcamp di Vila-real.

L’obiettivo di MEDES è infatti quello di creare e promuovere
una nuova metodologia che, unendo queste due risorse,
possa costituire un approccio innovativo alle problematiche
individuate a livello educativo e sociale, da potersi
applicare immediatamente negli istituti partner del
progetto e quindi mettere in comune, anche grazie a
specifici strumenti formativi, a livello europeo. Da una
recente statistica emerge infatti come ogni euro investito
nella mediazione ne faccia risparmiare ben nove a livello di
intervento sociale in trattamento.

Dopo questo appuntamento, i referenti di partner si
ritroveranno a Vila-real il prossimo novembre per
programmare gli ulteriori impegni organizzativi per i
successivi due anni, durante i quali è previsto anche uno
scambio scolastico con la partecipazione di studenti
appartenenti ai due Istituti coinvolti nella sperimentazione.
Il progetto si concluderà a Sacile nella primavera del 2018
con la presentazione ufficiale di risultati e prodotti
intellettuali creati dai partner, che saranno quindi condivisi
su una piattaforma web accessibile a tutti gli operatori del
settore.

 


