PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS PLUS "STARRING TOGETHER IN OUR FILM"
Questo progetto è nato dalla constatazione di quanto sia diventato determinante, nelle società
europee del terzo millennio, affrontare e dare risposte al problema posto dalle migrazioni e dai
migranti.
In particolare le scuole non possono sottrarsi alla responsabilità di accogliere, includere e dare ai
giovani migranti una possibilità di inserimento sociale e culturale.
Due sono gli scopi principali del Progetto:
 Aiutare i docenti ad affrontare il problema dell'inclusione, sia attraverso una formazione
specifica, sia attraverso il confronto sugli strumenti usati nei diversi paesi e scuole
partner;
 Formare una nuova generazione più aperta all'incontro con mentalità e culture diverse
dalla propria, attraverso gli strumenti della didattica inclusiva.
Il progetto prevede sei meeting, dei quali due, il primo all'Aquila e il quinto a Cholet, Francia,
riservati ai soli docenti; gli altri, a Cholet, Berlino, Burgas e L'Aquila, in cui docenti e studenti si
incontreranno per svolgere insieme parti significative dell'attività didattica prevista dal Progetto.
Le scuole Coinvolte sono: Il Convitto Cotugno dell'Aquila, la Herman Hesse oberschule di Berlino
(Germania), la German Language School Goethe di Burgas ( Bulgaria), il LPO Reneaudeau di Cholet
(Francia).
Durante il primo anno docenti e studenti studieranno il tema "Migrazioni e migranti", per
conseguire su di esso una conoscenza la più corretta e approfondita possibile.
A partire dal secondo anno gli studenti saranno chiamati ad elaborare una sceneggiatura che, pur
partendo dalle consapevolezze acquisite, esprima i loro sentimenti e le loro emozioni sul tema del
progetto.
Sulla base della sceneggiatura ogni scuola partner realizzerà un cortometraggio .
Nell'ultimo meeting, all'Aquila, nella primavera del 2019, i cortometraggi realizzati dalle singole
scuole verranno assemblati, attraverso una sceneggiatura di raccordo e le riprese di nuove scene,
effettuate insieme dagli studenti delle quattro scuole partner.
Il cortometraggio conclusivo sarà presentato all'Aquila e poi inviato ai diversi festival europei.

