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“Ponti di pace tra Bergamo e Palestina”
Progetto di scambio scolastico Bergamo-Gerusalemme
1. Premessa
Lo sviluppo del progetto Palestina prevede il coinvolgimento di
• Dirigenti, docenti, istituzioni, enti diversi
• Studenti degli Istituti superiori intesi come rappresentanti della Consulta, consigli di
Istituto, rappresentanti a vario titolo
Il ruolo dell’ USP e della Provincia di Bergamo è quello di essere partner fissi e indispensabili
di tutte le iniziative che ruoteranno nella realizzazione del progetto, mentre gli altri enti e le
associazioni saranno di volta in volta coinvolte nella condivisione degli obiettivi nella
progettazione comune e nella gestione operativa previo un accordo quadro ed eventuali
accordi per le attività specifiche.
Ai partner fissi compete la condivisione degli obiettivi di lungo periodo, il reperimento e la
destinazione dei fondi necessari alla realizzazione del progetto e ne deriva una visibilità
istituzionale. L’USP è titolare dell’ idea progetto e chiede la collaborazione istituzionale e degli
enti e associazioni per la costruzione delle fasi del progetto stesso. Si prevede di istituire un
gruppo di lavoro misto che porti alla definizione dell’accordo quadro e alla gestione operativa.
Obiettivi del progetto
• Far conoscere, oltre gli stereotipi e i pregiudizi ideologici, la realtà sociopolitica di Israele e
Palestina
• Avviare gemellaggi e scambi/viaggi di istruzione con scuole di questi territori
• Incontrare uomini e progetti che sostengono cammini di riconciliazione
Modalità del progetto
• Viaggio esplorativo (primavera 2009)
• Breve percorso di formazione per docenti e studenti (3 incontri – settembre/ottobre 2009)
• Viaggio studio con un gruppo di docenti e di studenti (novembre 2009/maggio 2010)
• Gemellaggio tra Scuole e Istituti italiani e israelo-palestinesi (entro giugno 2010)

2. Fasi operative
•

•
•

•

•

La prima fase sarà quella dell’esplorazione che sarà condotta nella primavera 2009 e
vedrà coinvolti l’USP, alcuni Dirigenti delle scuole a cui si chiederà di portare avanti il
progetto (Mascheroni, Amaldi, Don Milani, IS Sociale, Pesenti), eventualmente i
rappresentanti della Provincia di Bergamo e degli altri enti coinvolti. La scelta delle scuole
a cui fare la proposta avverrà con la mediazione del gruppo di lavoro su parole chiave
come: Pace, Diritti, lavoro, Diritto allo studio etc…
La seconda fase vedrà impegnato il gruppo di lavoro nella progettazione concreta da
luglio 2009
La terza fase prevedrà il coinvolgimento e il lavoro delle scuole sui temi indicati dalle
parole chiave scelte e consisterà in uno scambio a distanza di riflessioni, domande, lavori
didattici con i partner di Israele e Palestina. Serviranno strumenti multimediali, un sito le
e-mail, un forum ed è ipotizzabile una visita degli insegnanti stranieri.
La quarta fase concluderà la prima parte del progetto con il viaggio in Palestina tra
novembre 2009 e marzo 2010. Si ipotizzano 50/60 persone suddivise tra 20+20 studenti
delle due scuole, 10 studenti della Consulta. 5/6 docenti accompagnatori, il Dirigente
dell’USP e i rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nel progetto.
La quinta fase avrà come obiettivo quello della restituzione pubblica con un seminario
aperto di tutto il percorso per la condivisione con le altre scuole e le realtà del territorio
interessate.

