MEDES: MEDIACIÓN ESCOLAR
COMO METODOLOGÍA INNOVADORA PARA LA PREVENCIÓN
DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO
MEDES: MEDIAZIONE SCOLASTICA
COME STRATEGIA INNOVATIVA PER LA PREVENZIONE
DELL’ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE

nelPaese.it | 11-01-2018
Home (/) Il Progetto (/health) Redazione (/redazione2) Altro

Dalle Regioni

(/dalle-regioni) Contattaci (/contact)

VENERDÌ, 13 APRILE 2018

Iscriviti

Email

(/)
(/component/banners/click/6)

Sei qui: Home (/) / Dalle Regioni (/dalle-regioni) / Friuli-Venezia Giulia (/dalle-regioni/friuli-venezia-giulia) / ABBANDONO SCOLASTICO E BULLISMO: A SACILE TORNA MEDES

POPOLARI

TENDENZA

COMMENTI

PARITÀ DI GENERE (/PARITA-DI-GENERE)
(/parita-di-genere/item/5621-

transfobia-nel-2016-il-primato-anapoli-con-3-casi-su-7-nazionali)
TRANSFOBIA: NEL 2016 IL PRIMATO A NAPOLI…
(/Parita-Di-Genere/Item/5621-Transfobia-Nel-2016-IlPrimato-A-Napoli-Con-3-Casi-Su-7-Nazionali)
! Ott 03, 2017 ♥ 58638
CULTURA (/CULTURA)

(/cultura/item/5473-a-veneziaveleno-il-mlm-sulla-terra-dei-fuochi)

A VENEZIA "VELENO": IL FILM SU…
(/Cultura/Item/5473-A-Venezia-Veleno-Il-Film-SullaTerra-Dei-Fuochi)
(/media/k2/items/cache/7f7c1098f26d128d67584bafa97e8e07_XL.jpg)

! Set 07, 2017 ♥ 58283
NAZIONALE (/ALTRO/NAZIONALE)
(/altro/nazionale/item/5554-alle-

ABBANDONO SCOLASTICO E BULLISMO: A SACILE
TORNA MEDES In primo piano

ronde-e-alle-intimidazionineofasciste-arriva-una-rispostacivile)

I docenti coordinatori del progetto, Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti, accoglieranno i visitatori insieme ad un

ra

Email (/component/mailto/?

ALLE RONDE
ALLE
INTIMIDAZIONI
gruppo
di circa E10
studenti
delle classiNEOFASCI…
seconde di spagnolo, che si stanno formando come mediatori attraverso i corsi

Le

$ 0 commenti

attivati sotto la supervisione degli esperti della Cooperativa Itaca, che già da qualche mese sono attivi a scuola con

gi

(/dalle-regioni/friuli-venezia-giulia/item/6160-abbandono-scolastico-e-bullismo-a-sacile-torna-

percorsi per studenti e insegnanti coordinati da Sara Dell'Armellina e Luca De Pizzol. Oltre a una serie di cartelloni

fo

medes#itemCommentsAnchor)

esplicativi
del progetto nelle sue varie fasi ed obiettivi, alcuni dei quali creati direttamente dagli stessi ragazzi, verranno
INCHIESTE | REPORTAGE | STORIE (/ALTRO/INCHIESTE-REPORTAGE-

Scritto da Redazione Friuli Venezia Giulia

Gen 11, 2018

Stampa (/dalle-regioni/friuli-venezia-giulia/item/6160-

abbandono-scolastico-e-bullismo-a-sacile-torna-medes?tmpl=component&print=1)

tmpl=component&template=ts_dailytimes&link=5fb395af187bf3b52fec557e1cfb3118f247d00a)

(/Altro/Nazionale/Item/5554-Alle-Ronde-E-Alle-

Intimidazioni-Neofasciste-Arriva-Una-Risposta-Civile)
! Set 22, 2017 ♥ 38611

DIFENDERE I DIRITTI LGBT (/Altro/Inchieste-

STORIE) dei video realizzati insieme ai partner spagnoli dell'Istituto Ies Miralcamp con la "rappresentazione" di casi-tipo
proiettati

Il 13 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 "open day" alla scuola media Balliana-Nievo di Sacile

Pubblicato in

nella sede di viale Zancanaro con uno special corner dedicato al progetto europeo Medes:

Friuli-Venezia Giulia

di mediazione in ambito scolare gestiti dagli stessi "studenti mediatori" (in lingua spagnola e con sottotitoli in italiano).

insegnanti e studenti si metteranno a disposizione per illustrare ai futuri studenti ed ai loro

(/dalle-regioni/friuli-

genitori, grazie anche all'ausilio di immagini e video, i contenuti del progetto europeo

A questo ruolo si stanno infatti preparando gli studenti sacilesi della Balliana-Nievo che dal 20 al 27 marzo saranno

venezia-giulia)

Erasmus + incentrato sulla mediazione per prevenire coniitti e bullismo ma anche

Reportage-Storie/Item/1603-Difendere-I-Diritti-Lgbt)
! Feb 06, 2013 ♥ 25935

protagonisti della prima fase dello scambio studentesco previsto dal progetto a Vila-real. La seconda fase accoglierà,

Tagged under

invece, gli studenti spagnoli a Sacile nel mese di maggio, in occasione dell'evento mnale che presenterà agli operatori del

studentesco in Spagna degli "studenti mediatori" sacilesi, che dal 20 al 27 marzo saranno

fvg, scuola, abbandono,

mondo socio-pedagogico, oltre che al pubblico e all'ambito scolastico e giovanile, i risultati del progetto Medes nonché la

a Vila-real.

bullismo, cyberbullismo,

metodologia di prevenzione e risoluzione dei coniitti elaborata dal progetto stesso, sulla base delle esperienze e degli

l'abbandono scolastico. Nel frattempo, è già in preparazione il prossimo viaggio

coop sociali, friuli
La presenza dell'angolo Medes alla scuola aperta del 13 gennaio sarà un'occasione
preziosa per far conoscere ai nuovi studenti della media Balliana-Nievo ed alle loro

venezia giulia

(/dalle-regioni/friuliVota questo articolo

insomma, anche nell'ottica di orientamento per genitori e alunni nel periodo di
informazione utile alla scelta in vista delle oramai prossime iscrizioni scolastiche, che

(0 voti)

Letto

Grazie al progetto italo-spagnolo di cui l'istituto è partner insieme al Comune di Sacile e

Tweet

1

222 volte

gi

pe

"T

P

R

Fi

S

ho

Condividi

giulia/item/5576-

di

riservato-a-un-pubblico-

Le

adulto-in-20-foto)

gi

L'ultima modimca Giovedì, 11 Gennaio 2018 16:49

segneranno il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado per molti
ragazzi e ragazze.

Condividi 1
venezia-

ve

T

Articoli Correlati

(/details/itemlist/tag/fvg,%20scuola,%20abbandono,%20bullismo,%20cyberbullismo,%20coop%20sociali,%20friuli%20venezia%20giulia)

famiglie i contenuti e lo sviluppo di un progetto sul quale la dirigenza scolastica, gli
insegnanti e gli stessi studenti stanno investendo molto. Un'opportunità speciale,

studi condivisi tra i partner.

(/

"RISERVATO A UN
PUBBLICO ADULTO" IN 20 FOTO... (/DALLE-

Redazione Friuli Venezia Giulia

alla Cooperativa sociale Itaca - oltre ai soggetti spagnoli della città valenciana di Vila-real, ovvero Municipio, Scuola Ies

REGIONI/FRIULI-VENEZIA-GIULIA/ITEM/5576-

(/

Miralcamp e l'Associazione El Porc Espí -, il metodo di mediazione scolastica sviluppato dal Medes, grazie al

Redazione Friuli Venezia Giulia
RISERVATO-A-UN-PUBBLICO-ADULTO-IN-20-FOTO)

ve

mnanziamento del programma europeo Erasmus+, potrà essere illustrato nei dettagli all'interno di una delle aule

Dignità, serenità, autonomia possibile e integrazione

gi

dell'istituto sacilese, specialmente dedicata a questo scopo ed attrezzata con strumenti multimediali.

sono i tasselli che compongono la mostra di fotograma

pe

sociale "Riservato a un pubblico adulto", percorso che

qu

P

P
∠ BAMBINI AL CENTRO: OPEN DAY ALL'IPPONIDO

LA CURA DELL'ORTO È UN "SERVIZIO CIVILE": LA CALL

(/dalle-regioni/friuli-venezia-giulia/item/6136-

DI NONCELLO ∠ (/dalle-regioni/friuli-venezia-

bambini-al-centro-open-day-all-ipponido)

giulia/item/6162-la-cura-dell-orto-e-un-servizio-civilela-call-di-noncello)

Assicurarsi di inserire tutte le informazioni necessarie, indicate da un asterisco (*). Il codice HTML non è consentito.

Email *

T

ED

S

ri

Responsabile comunicazione progetto MEDES: Comune di Sacile - p.za del Popolo 65 – 33077 Sacile / pn – Italia
Lascia un commento
progettomedes@com-sacile.regione.fvg.it
http://medes.vila-real.es
Nome *

R

Sito web

gr

Le

gi

ed

MEDES: MEDIACIÓN ESCOLAR
COMO METODOLOGÍA INNOVADORA PARA LA PREVENCIÓN
DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO
MEDES: MEDIAZIONE SCOLASTICA
COME STRATEGIA INNOVATIVA PER LA PREVENZIONE
DELL’ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE

friulionline.com | 11-01-2018
!

Facebook

"

Twitter

+

$

Google +

RSS

19725 articoli pubblicati

Sei in: HOME › IL PROGETTO MEDES ALL’OPEN DAY DELLE MEDIE SACILESI

11 gennaio 2018

Il Progetto Medes all’open
day delle medie sacilesi
SACILE. Sabato 13 gennaio dalle 14.30 alle
17.30 “open day” alla scuola media BallianaNievo di Sacile nella sede di viale Zancanaro
con uno special corner dedicato al progetto
europeo Medes: insegnanti e studenti si
metteranno a disposizione per illustrare ai
futuri studenti e ai loro genitori, grazie anche
all’ausilio di immagini e video, i contenuti del
progetto europeo Erasmus + incentrato sulla
mediazione per prevenire conflitti e bullismo,
ma anche l’abbandono scolastico. Nel
frattempo, è già in preparazione il prossimo
viaggio studentesco in Spagna degli
“studenti mediatori” sacilesi, che dal 20 al 27
marzo saranno a Vila-real.

Ultime Notizie
Il team di Medes con il sindaco di Sacile, Roberto
Ceraolo

Grazie al progetto italo-spagnolo di cui l’istituto è partner insieme al Comune di Sacile e alla
Cooperativa sociale Itaca – oltre ai soggetti spagnoli della città valenciana di Vila-real, ovvero
Municipio, Scuola Ies Miralcamp e l’Associazione El Porc Espí -, il metodo di mediazione scolastica
sviluppato dal Medes, grazie al finanziamento del programma europeo Erasmus+, potrà essere
illustrato nei dettagli all’interno di una delle aule dell’istituto sacilese, specialmente dedicata a questo
scopo ed attrezzata con strumenti multimediali. I docenti coordinatori del progetto, Alessandro
Fabbroni ed Elena Camilotti, accoglieranno i visitatori insieme a un gruppo di circa 10 studenti delle
classi seconde di spagnolo, che si stanno formando come mediatori attraverso i corsi attivati sotto la
supervisione degli esperti della Cooperativa Itaca, che già da qualche mese sono attivi a scuola con
percorsi per studenti e insegnanti coordinati da Sara Dell’Armellina e Luca De Pizzol.
Oltre a una serie di cartelloni esplicativi del progetto nelle sue varie fasi ed obiettivi, alcuni dei quali
creati direttamente dagli stessi ragazzi, verranno proiettati dei video realizzati insieme ai partner
spagnoli dell’Istituto Ies Miralcamp con la “rappresentazione” di casi-tipo di mediazione in ambito
scolare gestiti dagli stessi “studenti mediatori” (in lingua spagnola e con sottotitoli in italiano). A
questo ruolo si stanno infatti preparando gli studenti sacilesi della Balliana-Nievo che dal 20 al 27
marzo saranno protagonisti della prima fase dello scambio studentesco previsto dal progetto a Vilareal. La seconda fase accoglierà, invece, gli studenti spagnoli a Sacile nel mese di maggio, in occasione
dell’evento finale che presenterà agli operatori del mondo socio-pedagogico, oltre che al pubblico e
all’ambito scolastico e giovanile, i risultati del progetto Medes nonché la metodologia di prevenzione
e risoluzione dei conflitti elaborata dal progetto stesso, sulla base delle esperienze e degli studi
condivisi tra i partner.
MEDES

SACILE

Attesa a Sacile per Sgarbi che
“racconta” Michelangelo
SACILE. Intenso fine settimana a Sacile con il
nutrito cartellone dell’ottava edizione di
“Sacile è… La settimana della Cultura”, in […]

La presenza dell’angolo Medes alla scuola aperta del 13 gennaio sarà un’occasione preziosa per far
conoscere ai nuovi studenti della media Balliana-Nievo ed alle loro famiglie i contenuti e lo sviluppo di
un progetto sul quale la dirigenza scolastica, gli insegnanti e gli stessi studenti stanno investendo
molto. Un’opportunità speciale, insomma, anche nell’ottica di orientamento per genitori e alunni nel
periodo di informazione utile alla scelta in vista delle oramai prossime iscrizioni scolastiche, che
segneranno il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado per molti ragazzi e
ragazze.
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Oltre 400 bambini del FVG a
Gorizia per Progetti in erba
GORIZIA. Ritorna sabato a Gorizia l’evento
Progetti in erba che porta nella scuola
primaria l’approccio project based learning:
imparare attraverso […]
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C’è un uomo nel mio letto! al
Teatro Miotto di Spilimbergo
SPILIMBERGO. La commedia C’è un uomo nel
mio letto! della compagnia veneta Cast è il
secondo appuntamento della rassegna
Primavera […]
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Oggetti naturali e di riciclo
diventano opere d’arte
UDINE. Il Circolo Legambiente di Udine
organizza per sabato 14 aprile una visita
all’Atelier/mostra di Fantini Livio di Manzano,
che […]
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Novecento (di Baricco) torna in
un nuovo allestimento
UDINE. Appuntamento con uno spettacolo
diventato leggenda sabato 14 aprile al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine: alle 20.45 andrà
infatti […]
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Dieci studenti sacilesi in
Spagna per il Progetto Medes
SACILE. Attesa ed entusiasmo tra gli studenti della Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile per l’avvio
del primo interscambio previsto dal progetto europeo MEDES che farà viaggiare tra Italia e Spagna
alunni e professori dei due Istituti Scolastici che condividono il partenariato di questo percorso
triennale finanziato dal programma europeo Erasmus+, che ormai si avvia alla sua conclusione.
La scuola IES Miralcamp di Vila-real ospiterà dunque dal 20 al 27 marzo un gruppo di 10 alunni delle
classi seconde di spagnolo della Media di Sacile, che partiranno accompagnati dai docenti Alessandro
Fabbroni ed Elena Camilotti per un’esperienza incentrata sui temi della Mediazione come metodologia
di prevenzione e risoluzione dei conflitti, tema cardine di questo progetto condiviso anche dalle due
Amministrazioni comunali gemellate di Sacile e di Vila-real insieme a due enti che operano nell’ambito
dell’educazione e del sociale, l’Associazione El Porc Espí e la Cooperativa Itaca.
Particolarmente ricca di proposte la settimana degli studenti in visita, che potranno allenare le proprie
competenze linguistiche durante l’ospitalità nelle famiglie di accoglienza e a scuola, con numerose
attività didattiche, visite d’istruzione, workshop e possibilità di scambio di buone prassi, anche grazie
alla presenza di Sara Dall’Armellina, collaboratrice di Itaca esperta in mediazione, che li ha
accompagnati durante l’anno scolastico in un percorso formativo che ha coinvolto anche genitori ed
insegnanti.
Primo evento importante, organizzato dall’Istituto Miralcamp insieme alla Città di Vila-real e alla
Generalitat Valenciana, la “IX Giornata degli Studenti Mediatori”, che il 21 marzo proporrà agli oltre
800 partecipanti accreditati un panel di esperti di alto profilo nazionale ed internazionale sul
confronto di esperienze condotte in ambito educativo, sociale, sportivo e giovanile. Tra gli ospiti
presenti, Federico Mayor Zaragoza, già Direttore Generale UNESCO (1987-1999), Ministro spagnolo
dell’Educazione e delle Scienze (1981-82) e parlamentare europeo (1987), oltre che fondatore e
presidente della Fondazione per la Cultura della Pace. La sua prolusione avrà come titolo “La
Mediazione, essenziale per il passaggio storico dalla forza alla parola”.
Altri interventi riguarderanno esperienze di applicazione delle tecniche di mediazione nello sport,
presentate dai dirigenti sportivi, psicologi e calciatori della squadra del Vila-real, ed ancora un
confronto con l’ambito dell’intelligenza emotiva, presentato da Rafael Bisquerra Alzina, psicopedagogo e docente dell’Università di Barcellona. Nel programma della giornata anche una prima
ricognizione sugli strumenti metodologici messi a punto dal MEDES e sul ruolo tenuto dai diversi
partner attori del progetto. Per questo segmento gli studenti MEDES hanno preparato una piccola
sorpresa: un video rap con un testo costruito sulla Mediazione, che sarà cantato da italiani e spagnoli
insieme.
La seconda fase dell’interscambio MEDES sarà realizzata a Sacile sotto la regia della Scuola BallianaNievo alla fine del mese di maggio, in occasione dell’appuntamento finale di presentazione dei
risultati prodotti dal progetto, con la partecipazione dei partner e di altri esperti, affiancati da un
programma di eventi, incontri ed occasioni di approfondimento aperte agli operatori e al pubblico,
grazie al coordinamento dell’Amministrazione comunale.
Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es / Facebook: ProyectoMedes
Argomenti correlati: MEDES
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docenti Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti, per un’esperienza
incentrata sui temi della “mediazione” come metodologia di prevenzione e risoluzione dei conflitti, tema cardine di questo
progetto condiviso anche dalle due Amministrazioni comunali gemellate di Sacile e di Vila-real insieme a due organizzazioni
attive nell’ambito dell’educazione e del sociale, l’Associazione El Porc Espí e la Cooperativa sociale Itaca.
Particolarmente ricca di proposte la settimana degli studenti in visita, che potranno allenare le proprie competenze
linguistiche durante l’ospitalità nelle famiglie di accoglienza e a scuola con numerose attività didattiche, visite d’istruzione,
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workshop e possibilità di scambio di buone prassi, anche grazie alla presenza di Sara Dall’Armellina, educatrice della
Cooperativa Itaca ed esperta in mediazione, che li ha accompagnati durante l’anno scolastico in un percorso formativo che
ha coinvolto anche genitori ed insegnanti.
Primo evento importante, organizzato dall’Istituto Ies Miralcamp insieme alla Città di Vila-real e alla Generalitat Valenciana, la
“IX Giornata degli Studenti Mediatori” che il 21 marzo proporrà agli oltre 800 partecipanti accreditati un panel di esperti di alto
profilo nazionale ed internazionale sul confronto di esperienze condotte in ambito educativo, sociale, sportivo e giovanile. Tra
gli ospiti, Federico Mayor Zaragoza, già Direttore Generale Unesco (1987-1999), Ministro spagnolo dell’Educazione e delle
Scienze (1981-82) e parlamentare europeo (1987), oltre che fondatore e presidente della Fondazione per la Cultura della
Pace. La sua prolusione avrà come titolo “La Mediazione, essenziale per il passaggio storico dalla forza alla parola”. Altri
interventi riguarderanno esperienze di applicazione delle tecniche di mediazione nello sport, presentate dai dirigenti sportivi,
psicologi e calciatori della squadra del Vila-real, ed ancora un confronto con l’ambito dell’intelligenza emotiva, presentato da
Rafael Bisquerra Alzina, psico-pedagogo e docente dell’Università di Barcellona. Nel programma della giornata anche una
prima ricognizione sugli strumenti metodologici messi a punto dal Medes e sul ruolo tenuto dai diversi partner attori del
progetto. Per questo segmento gli studenti di Sacile e Vila-real hanno preparato una piccola sorpresa: un video rap con un
testo costruito sulla mediazione, che sarà cantato da italiani e spagnoli insieme.
Alla fine di maggio la seconda fase dell’interscambio proprio a Sacile sotto la regia della Scuola Balliana-Nievo, in occasione
dell’appuntamento finale di presentazione dei risultati prodotti dal progetto, con la partecipazione dei partner e di altri esperti
affiancati da un programma di eventi, incontri ed occasioni di approfondimento aperte agli operatori e al pubblico, grazie al
coordinamento dell’Amministrazione comunale sacilese.
Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es / Facebook: ProyectoMedes
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Avanti con successo gli
scambi tra Sacile e Vila-real
SACILE. Primavera europea in riva al Livenza, dove grazie ai progetti di scambio studentesco nati in
seno alle relazioni tra città gemellate e alle iniziative previste dal progetto MEDES, gli studenti dei
diversi Istituti scolastici di Sacile, sotto la guida dei propri Dirigenti e docenti e in coordinamento con
l’Amministrazione comunale, hanno l’opportunità di aprirsi ad importanti relazioni internazionali.
Entusiasmo e primi lusinghieri risultati sono emersi dalla recente trasferta a Vila-real del gruppo di
studenti della Scuola Media Balliana-Nievo impegnati nelle attività di formazione nelle metodologie di
mediazione previste dal progetto MEDES, che il programma europeo Erasmus+ sostiene grazie ad un
partenariato che annovera anche la scuola IES Miralcamp di Vila-real, le due amministrazioni cittadine
e, come organismi esperti in campo educativo, la Cooperativa Itaca e l’Associazione El Porc Espí.
Il gruppo di 10 studenti selezionati tra gli
alunni delle classi seconde di spagnolo,
formati in Italia nell’ultimo anno e
coadiuvati dal gruppo docente coordinato
da Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti
insieme alla formatrice Itaca Sara
Dall’Armellina, sono rientrati a fine marzo
dopo un’impegnativa settimana a Vila-real
con un fitto programma di laboratori,
conferenze e forum dedicati ai temi della
mediazione. Nel loro bagaglio formativo
spagnolo, la possibilità di confrontare con
profitto i propri risultati con quelli degli
studenti locali, che da tempo praticano in
classe metodologie e percorsi di formazione
specifica, potendo nel contempo porre quesiti, sperimentare altri sistemi, conoscere esperienze
diverse, anche grazie alla Giornata degli Studenti Mediatori, che lo scorso 21 marzo ha visto la
partecipazione di oltre 800 accreditati, tra ragazzi e adulti, da diverse scuole e centri educativi di tutta
la Spagna. Applausi anche per il video rap del brano dedicato alla mediazione, composto, tradotto e
cantato dai due gruppi su testo bilingue, e diffuso durante il meeting. Durante la settimana si è inoltre
riunita la Commissione italo-spagnola di selezione degli elaborati grafici realizzati dagli studenti delle
due scuole partner per la realizzazione del logo destinato al “Sigillo MEDES”, attestato ufficiale che,
sotto l’avallo istituzionale dei due Enti comunali, andrà a certificare l’aderenza delle scuole ai principi
metodologici sanciti dal progetto. Il logo vincitore e la prima assegnazione del Sigillo saranno
annunciati a Sacile durante gli eventi finali che presenteranno i risultati del progetto, in programma
dal 28 al 31 maggio.
Ma la prospettiva europea della città prosegue nei prossimi giorni grazie alle visite di scambio
studentesco che coinvolgono gli Istituti superiori: sono già arrivati in città circa 50 ragazzi provenienti
dalle scuole di La Réole, ospiti dei loro coetanei dell’ISIS di Sacile-Brugnera e dei Licei Pujati. Martedì
10 aprile alle 9.00 a Palazzo Ragazzoni il Vicesindaco Claudio Salvador li accoglierà ufficialmente
insieme ai loro docenti, affiancati dagli studenti ed insegnanti italiani, con una presenza speciale:
quella del Sindaco di La Réole Bruno Marty e della Presidente del Comitato per il gemellaggio
Bernadette Cousin, che li raggiungeranno per qualche giorno di visita informale in città.
Giovedì 12 aprile alle 11 nella stessa sede il Vicesindaco reggente riceverà una ventina di studenti
spagnoli in visita all’Istituto Marchesini, insieme ad una decina di ragazzi provenienti dall’India, grazie
alle relazioni internazionali aperte in quel Paese dalla scuola di via dello Stadio. Per entrambe le
comitive studentesche, le due mattinate in città prevedono anche la visita dei principali punti di
interesse storico-artistico, grazie alle guide regionali coordinate dall’Ufficio Turistico e agli “studenticiceroni”, alcuni dei quali già recentemente protagonisti delle Giornate FAI, nell’ambito dei progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro.
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Sacile primavera europea: nuovi scambi
studenteschi, gemellaggi e MEDES rafforzano
le relazioni internazionali dei giovani
Primavera europea in riva al Livenza, dove grazie ai progetti di scambio
studentesco nati in seno alle relazioni tra città gemellate e alle iniziative
previste dal progetto MEDES, gli studenti dei diversi Istituti scolastici di
Sacile, sotto la guida dei propri Dirigenti e docenti e in coordinamento
con l’Amministrazione comunale, hanno l’opportunità di aprirsi ad
importanti relazioni internazionali.
Grande successo, entusiasmo e primi lusinghieri risultati sono emersi
dalla recente trasferta a Vila-real del gruppo di studenti della Scuola
Media Balliana-Nievo impegnati nelle attività di formazione nelle
metodologie di mediazione previste dal progetto MEDES, che il
programma europeo Erasmus+ sostiene grazie ad un partenariato che
annovera anche la scuola IES Miralcamp di Vila-real, le due
amministrazioni cittadine e, come organismi esperti in campo educativo,
la Cooperativa Itaca e l’Associazione El Porc Espí.

Il gruppo di 10 studenti selezionati tra gli alunni delle classi seconde di
spagnolo, formati in Italia nell’ultimo anno e coadiuvati dal gruppo
docente coordinato da Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti insieme
alla formatrice Itaca Sara Dall’Armellina, sono rientrati a fine marzo dopo
un’impegnativa settimana a Vila-real con un fitto programma di
laboratori, conferenze e forum dedicati ai temi della mediazione. Nel loro
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bagaglio formativo spagnolo, la possibilità di confrontare con profitto i
propri risultati con quelli degli studenti locali, che da tempo praticano in
classe metodologie e percorsi di formazione specifica, potendo nel
contempo porre quesiti, sperimentare altri sistemi, conoscere esperienze
diverse, anche grazie alla Giornata degli Studenti Mediatori, che lo
scorso 21 marzo ha visto la partecipazione di oltre 800 accreditati, tra
ragazzi e adulti, da diverse scuole e centri educativi di tutta la Spagna.
Applausi anche per il video rap del brano dedicato alla mediazione,
composto, tradotto e cantato dai due gruppi su testo bilingue, e diffuso
durante il meeting. Durante la settimana si è inoltre riunita la
Commissione italo-spagnola di selezione degli elaborati grafici realizzati
dagli studenti delle due scuole partner per la realizzazione del logo
destinato al “Sigillo MEDES”, attestato ufficiale che, sotto l’avallo
istituzionale dei due Enti comunali, andrà a certificare l’aderenza delle
scuole ai principi metodologici sanciti dal progetto. Il logo vincitore e la
prima assegnazione del Sigillo saranno annunciati a Sacile durante gli
eventi finali che presenteranno i risultati del progetto, in programma dal
28 al 31 maggio.

Ma la prospettiva europea della città prosegue nei prossimi giorni grazie
alle visite di scambio studentesco che coinvolgono gli Istituti superiori:
sono già arrivati in città circa 50 ragazzi provenienti dalle scuole di La
Réole, ospiti dei loro coetanei dell’ISIS di Sacile-Brugnera e dei Licei
Pujati. Martedì 10 aprile alle 9.00 a Palazzo Ragazzoni il Vicesindaco
Claudio Salvador li accoglierà ufficialmente insieme ai loro docenti,
affiancati dagli studenti ed insegnanti italiani, con una presenza
speciale: quella del Sindaco di La Réole Bruno Marty e della Presidente
del Comitato per il gemellaggio Bernadette Cousin, che li
raggiungeranno per qualche giorno di visita informale in città.
Giovedì 12 aprile alle ore 11.00 nella stessa sede il Vicesindaco
reggente riceverà una ventina di studenti spagnoli in visita all’Istituto
Marchesini, insieme ad una decina di ragazzi provenienti dall’India,
grazie alle relazioni internazionali aperte in quel Paese dalla scuola di via
dello Stadio.
Per entrambe le comitive studentesche, le due mattinate in città
prevedono anche la visita dei principali punti di interesse storicoartistico, grazie alle guide regionali coordinate dall’Ufficio Turistico e agli
“studenti-ciceroni”, alcuni dei quali già recentemente protagonisti delle
Giornate FAI, nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.
Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es
Facebook: ProyectoMedes
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`Gava e Fedriga: lotteremo per potenziare
Cartelli, ovazione e coda per i “selfie”
col segretario della Lega al San Gregorio l’ospedale e anche per cancellare le Uti

SACILE
Un San Gregorio stracolmo ha
salutato l’arrivo di Matteo Salvini, giunto in riva al Livenza per
lanciare la corsa alla presidenza
della Regione di Massimiliano Fedriga e la candidatura a sindaco
di Alberto Gottardo. Applausi, incitazioni e cartelli hanno accolto
l’arrivo in sala del segretario della Lega, con un calore raro da vedere. «Siete l’energia per ricaricare le batterie dopo una giornata
bellissima e indimenticabile, passata tra la gente del Friuli - ha sottolineato Salvini, che prima era
stato a Spilimbergo -. Voi avete la
possibilità di cambiare il futuro
di questa regione con il voto del
29 aprile. Un voto importante anche qui a Sacile, che può segnare
il cambiamento per tutto il nostro Paese. Dobbiamo difendere
l’autonomia di questa Regione ha proseguito Salvini - l’identità
di un territorio che Serracchiani
e Renzi hanno voluto azzerare».
Molti tra i presenti hanno segnalato a Salvini alcuni temi da affrontare nella sfida di governo,
puntando il dito su sicurezza,
welfare e immigrazione, temi sui
quali l’aspirante premier non ha
lesinato, aggiudicandosi lunghi
applausi e un’ovazione. A proposito della legge elettorale, Salvini
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CAMPAGNA ELETTORALE Il candidato a sindaco Gottardo con Salvini e,
in alto, il pubblico PRECOCE
al San Gregorio (foto Lancia)
DELL’ABBANDONO SCOLASTICO
ha dichiarato: «non starei al governo con tutti per un anno al solo fine di fare la legge. Prima ci sono le aziende che chiudono e i
problemi economici da risolvere». Quanto alla scuola ha sottolineato: «deve insegnare la storia,
anche quella delle foibe». E al termine del comizio si è creata una
lunga fila di persone, desiderose
di fare un selfie con il segretario
leghista.
In precedenza c’erano stati gli
interventi della neo deputata Vannia Gava, del candidato sindaco

Alberto Gottardo e di Massimiliano Fedriga a scaldare la sala. «La
mia candidatura alla presidenza
della Regione - ha dichiarato il leghista - è frutto della richiesta
precisa di tutti i friulani che hanno creduto in me e questo vi rende onore. Dobbiamo ricostruire
questa regione che è stata massacrata da Debora Serracchiani. In
particolare, Sacile dove riconquistare il diritto alla sanità. Assieme dovremo lotta per il vostro
ospedale. Ma non solo: avete perso la Provincia e quindi è impor-

tante ridare l’identità al vostro
territorio, senza dimenticare che
c’è in gioco anche l’autonomia
del Friuli Venezia Giulia che la
Serracchiani e la sua squadra ha
fatto di tutto per cancellare».
Il futuro della comunità dipende da noi, ha aggiunto Alberto
Gottardo, candidato sindaco per
il centrodestra in riva al Livenza,
che si presenta senza Forza Italia.
«Questa sera - ha aggiunto - siamo qui in tantissimi a dimostrazione che siamo una comunità
unita. Anche se una parte del centrodestra ha deciso senza motivazioni di avere un suo candidato.
Stanno facendo una campagna
denigratoria, ma noi parleremo
di programmi e scelte che faremo
per la nostra città. Una città che
vogliamo sicura e tranquilla, nella quale il residente si senta a proprio agio. La nostra squadra non
vuole solo vincere, ma governare
Sacile per dare un futuro alle nuove generazioni».
In apertura di serata Vannia
Gava aveva ribadito i temi su cui
la colazione di centrodestra punta: «cancellare le Uti che hanno
penalizzato il territorio e Sacile in
particolare, ma anche potenziare
l’ospedale che dopo il 2012 è stato
azzerato senza alcun motivo, anche se i fondi erano stati stanziati».
Francesco Scarabellotto

nazionale Fimov della ritrovata unità tra le diverse associazioni che ora, unite, daranno
maggior forza nel difendere un
patrimonio che fa parte delle
comunità. E questo è anche
merito della nostra associazione. Tutto questo - continua Bin
- a corollario di una tre giorni
indimenticabile nel corso della
quale ho avuto modo di incontrare gli allevatori dei canori
protagonisti del concorso dai
quali ho avuto solo invito a dare ancora maggiore impulso a
questa tradizione. Dagli espositori dalle Mostra animali da
cortile abbiamo ricevuto solo
elogi per la cura riservata
all’area espositiva. Dalla gente
incoraggiamenti che ho allargato ai miei collaboratori, ai
quali non mi stancherò di dire
grazie per aver saputo offrire
un programma variegato e interessante che ha riscosso il
plauso degli oltre 40.000 ospiti
che hanno affollato la città. Un
altro aspetto positivo è stata la
mancanza di proteste per disturbo notturno: venerdì sera
la musica è cessata alle 22.30,
sabato alle 23 mentre domenica non c’è nemmeno stata». Un
altro dato positivo riguarda i
costi: 16.000 euro di ricavi a
fronte di 15.500 euro di spese.
«Calato il sipario sulla 72° edizione della Fiera Primaverile continua la presidente - dobbiamo subito rimboccarci le
maniche in quanto ci attendono tra importanti appunta-

gli allevatori presenti domenica ma anche dai tanti che ci
hanno contattato dalla Lombardia,
dalla
Toscana,
dall’Emilia Romagna oltre che
dal Triveneto. Infine il lancio
di una campagna soci capillare
per riportare la Pro Sacile nelle
case di tutti i cittadini».
Michelangelo Scarabellotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRESIDENTE BIN:
«ORA IL NOSTRO
OBIETTIVO PRIMARIO,
OLTRE AL BILANCIO,
SARÁ CERTAMENTE
LA SAGRA DEI OSEI»
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LORENA BIN Prova superata per
la presidente della Pro Sacile

Gemellaggi tra scuole, al via la settimana multiculturale
SACILE
Si apre una settimana multiculturale per gli studenti della
città del Livenza. Sono arrivati
ieri una decina di ragazzi indiani provenienti da New Delhi,
con due insegnanti, e oggi arriveranno anche ventun ragazzi
spagnoli da Vila-real, gemellata con Sacile, mentre da alcuni
giorni è presente anche un
gruppo di cinquanta studenti
francesi di La Réole. Una settimana di scambi studenteschi
con protagonisti gli istituti dei
Licei Pujati e dell’Isis Sacile-Brugnera. Ad accogliere ufficialmente gli studenti saranno
il sindaco reggente Claudio Salvador e l’assessore alla cultura
Carlo Spagnol. Oggi alle 9 a Pa-

lazzo Ragazzoni sarà la volta
degli studenti francesi e dei loro insegnanti con una presenza
speciale: quella del sindaco di
La Réole Bruno Marty e della
presidente del comitato per il
gemellaggio Bernadette Cousin, che li raggiungeranno per
qualche giorno di visita informale in città. Poi giovedì alle 11
saranno accolti gli studenti spagnoli in visita all’istituto Marchesini insieme ai ragazzi provenienti dall’India, grazie alle
relazioni internazionali aperte
in quel Paese dalla scuola di via
dello Stadio. Per entrambe le
comitive studentesche le due
mattinate in città prevedono
anche la visita dei principali
punti di interesse storico-artistico, grazie alle guide regionali coordinate dall’Ufficio Turi-

GEMELLAGGIO Gli studenti dei licei Pujati e dell’Isis Sacile Brugnera
accoglieranno i loro compagni indiani, francesi e spagnoli

stico e agli “studenti-ciceroni”,
alcuni dei quali già recentemente protagonisti delle Giornate del Fai nell’ambito dei progetti di Alternanza scuola-lavoro. «Le iniziative sono state promosse dagli istituti Pujati e Isis
Sacile-Brugnera - spiega la professoressa Nicoletta Caine - e
come in ogni gemellaggio saranno impegnate anche le famiglie degli allievi italiani
nell’ospitalità ai loro compagni
indiani, spagnoli e francesi. In
ottobre il gruppo italiano si era
recato a Delhi, mentre lo scorso
marzo un altro gruppo di italiani era volato a Valencia per il
consueto gemellaggio con Vila-real, potendo anche assistere così alla famosa festa spagnola de Las Fallas. Per quanto
riguarda la Francia i nostri ra-

gazzi partiranno ai primi di
maggio». La settimana di scambio culturale culminerà con
uno spettacolo multietnico
all’auditorium Pujatti nel quale
alcuni ragazzi degli istituti
coinvolti e i loro compagni stranieri si cimenteranno in numeri di ballo, canto e suono di strumenti. Una festa di addio dedicata alle scuole dove ciascuno
potrà portare un po’ delle tradizioni del suo paese. I gemellaggi sono stati coordinati dalle insegnanti Monica Copat, Daniela Della Toffola, Nicoletta Caine e Carina Sava coadiuvate
dalle colleghe Anna Rosolen,
Linda Cassese, Nicla Gava, Elisa Anodal e Gabriella Ferrante».
F.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’area commerciale inizia a riprendere `Sul tavolo un punto vendita di articoli
vita, entro l’estate l’apertura del market per la casa, una farmacia e una birreria

SACILE
Dopo l’apertura del supermercato, l’estate porterà altre
novità al centro commerciale
Serenissima. In corso ci sono
infatti alcune trattative per
aprire un negozio di prodotti
per la casa, un bar che potrebbe
rimanere aperto anche alla sera e infine ci sono voci sempre
più consistenti che potrebbe
aprire pure una farmacia. Naturalmente nessuno si sbilancia
sugli incontri in corso e tutto
ruota attorno alla prossima
apertura del market che dovrebbe avvenire per l’imminente stagione estiva, non appena
comunque saranno concluse le

pratiche edilizie necessarie per
avviare un’attività commerciale come questa. Dell’apertura
di un negozio di prodotti per la
casa se n’era già parlato lo scorso anno, ma tutto a quanto sembra era legato all’acquisto dei
locali dell’ex CoopCa e alla successiva riapertura dell’attività.
Questo scoglio è stato superato
perché da poche settimane i locali sono stati acquistati dal
gruppo Andretta di Lignano
Sabbiadoro, che ora sta procedendo
alla
sistemazione
dell’area e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie
per poter aprire il punto vendita. Per quanto riguarda la farmacia, un passo importante è
stata la decisione della giunta,
ancora sul finire del mese di
febbraio, di modificare la perpetrazione delle aree di competenza delle farmacie comunali
dopo che i proprietari della farmacia Vittoria di San Giovanni
del Tempio hanno fatto richiesta in tal senso. Avere una maggiore disponibilità di parcheggi, ma anche dei collegamenti
più sicuri per pedoni e ciclisti e

un accesso carrabile più agevole, in una viabilità meno trafficata, sono stati all’origine della
scelta comunicata all’amministrazione comunale nel novembre dello scorso anno. Quella
che interessa la farmacia Vittoria è la sesta zona, che prevede
l’area dell’abitato di San Giovanni del Tempio a partire da
viale Giacomo Matteotti, ora
modificata con l’inclusione
dell’area commerciale del Serenissima. Altra trattativa in corso è quella che riguarderebbe
l’apertura di un bar-birreria. Le
trattative sarebbero in corso da
alcune settimane, così come sarebbero già stati fatti alcuni sopralluoghi per verificare quale
possa essere lo spazio più ido-

neo per un’attività commerciale di questo tipo, che potrebbe
(o meglio, dovrebbe) rimanere
aperta anche alla sera come già
richiesto dal futuro titolare
dell’esercizio. Anche in questo
caso l’ampia disponibili di parcheggi e una viabilità di accesso tranquilla sarebbero le motivazioni che hanno portato un
privato a investire denaro nel
Serenissima. Con tutto questo
fermento, fra i proprietari che
occupano il centro commerciale si torna a parlare della possibilità di portare a termine i lavori di ristrutturazione dell’intero centro commerciale, iniziati qualche anno fa, con la revisione cromatica delle facciate esterne e l’adeguamento dei
punti d’accesso. I nuovi lavori
interesseranno l’illuminazione
dei marciapiedi esterni, le pavimentazioni degli stessi e anche
un maquillage dei corridoi interni, il tutto per ridare nuovi
colori e maggiore attrattività a
quello che è stato uno dei primi
esempi di centro commerciale
della regione.
Francesco Scarabellotto
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sto caso la critica è più ampia
perché rivolta anche all’amministrazione sacilese, colpevole
di aver concesso la struttura a
costo zero. Così l’esponente
pentastellato ha manifestato
all’assessore alla cultura Carlo
Spagnol il proprio disappunto
per aver permesso «la disponibilità a titolo gratuito del teatro Zancanaro». «Noi – continua Zuzzi – non vogliamo entrare nel merito della qualità
dello spettacolo che non ci
compete, ma vogliamo soffermarci sul profilo del regista attore, un personaggio che in
questi anni si è caratterizzato

«una brutta pagina per la cultura della nostra città» e una
macchia per il territorio liventino che in passato ha ospitato
personaggi di qualità.
Alessio Tellan
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LA POLEMICA Sabato sera Vittorio Sgarbi porterà sul palco del
teatro Zancanaro il suo ultimo spettacolo “Michelangelo”

Studenti mediatori, Balliana Nievo ospite in Spagna
SACILE
Gli scambi studenteschi fra
Italia, Francia e Spagna avvicinano l’Europa ai giovani sacilesi.
Chiusa da pochi giorni l’esperienza positiva di condivisione
tra studenti Medes in Spagna,
con il gruppo della scuola Balliana-Nievo protagonista, proseguiranno le iniziative di scambio
scolastico con le città gemelle.
Sono infatti giunti a Sacile i ragazzi francesi di La Réole, accompagnati dal loro sindaco, e
gli spagnoli di Vila-real, ospiti
degli istituti superiori cittadini.
Una primavera europea quindi
in riva al Livenza, con gli studenti dei diversi istituti scolastici di
Sacile, sotto la guida dei propri
dirigenti e docenti e in coordina-

mento con l’amministrazione
comunale, hanno l’opportunità
di aprirsi a importanti relazioni
internazionali. Intanto si è conclusa l’esperienza spagnola per
gli studenti della scuola media
Balliana-Nievo impegnati nelle
attività di formazione nelle metodologie di mediazione previste dal progetto Medes, che il
programma europeo Erasmus+
sostiene grazie a un partenariato che annovera anche la scuola
Ies Miralcamp di Vila-real, le
due amministrazioni cittadine
e, come organismi esperti in
campo educativo, la cooperativa
Itaca e l’associazione El Porc
Espí. I 10 studenti selezionati tra
gli alunni delle classi seconde di
spagnolo, formati in Italia
nell’ultimo anno e coadiuvati
dal gruppo docente coordinato

GEMELLAGGIO Gli studenti del Balliana Nievo ospitati in Spagna, in
settimana arrivano a Sacile i “colleghi” spagnoli di Vila-real

da Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti insieme alla formatrice Itaca Sara Dall’Armellina,
sono rientrati a casa dopo un’impegnativa settimana a Vila-real
con un fitto programma di laboratori, conferenze e forum dedicati ai temi della mediazione.
Nel loro bagaglio formativo spagnolo la possibilità di confrontare con profitto i propri risultati
con quelli degli studenti locali,
che da tempo praticano in classe
metodologie e percorsi di formazione specifica, potendo nel contempo porre quesiti, sperimentare altri sistemi, conoscere
esperienze diverse, anche grazie
alla Giornata degli Studenti Mediatori, con 800 accreditati tra
ragazzi e adulti, da diverse scuole e centri educativi di tutta la
Spagna. Applausi anche per il vi-

deo rap del brano dedicato alla
mediazione, composto, tradotto
e cantato dai due gruppi su testo
bilingue e diffuso durante il
meeting. Durante la settimana si
è inoltre riunita la Commissione
italo-spagnola di selezione degli
elaborati grafici realizzati dagli
studenti delle due scuole partner per la realizzazione del logo
destinato al “Sigillo Medes”, attestato ufficiale che sotto l’avallo
istituzionale dei due enti comunali andrà a certificare l’aderenza delle scuole ai principi metodologici sanciti dal progetto. Il
logo vincitore e la prima assegnazione del Sigillo saranno annunciati a Sacile durante gli
eventi finali in programma dal
28 al 31 maggio.
F.S.
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