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“NICE TO MEET YOU!” percorso di gemellaggio tra scuole
Scuola e Formazione
210 tra studenti, insegnanti, genitori e circa 1.600 persone delle comunità.
Visti i conflitti etnici ed il clima di ostilità che hanno caratterizzato il paese negli ultimi trenta anni, nel 2000 la Caritas Sri
Lanka - SEDEC ha lanciato un “Programma Nazionale per la Pace e la Riconciliazione” (Peace National Program) da
realizzare sul tutto il territorio nazionale attraverso le Caritas diocesane. Nonostante sia stata dichiarata la fine della
guerra civile, oggi la Pace e la convivenza tra le diverse etnie sono purtroppo ancora problemi reali.
Il progetto “Nice to meet you!” si inserisce nel Programma Nazionale Pace. La proposta ha coinvolto la Caritas di
Kurunegala e la Caritas di Roma entrambe impegnate nell’educazione alla pace seppur in contesti molto diversi. Da uno
scambio diretto tra le due Caritas è nata la progettualità di un gemellaggio da realizzarsi tra scuole di secondo grado che
ha permesso di creare un “ponte” tra i due contesti offrendo ai ragazzi un percorso parallelo di crescita.
Il progetto si è svolto per due annualità ed ha visto protagoniste il Liceo Scientifico Benedetto Croce di Roma, la scuola
maschile St. Joseph's College e la scuola femminile Holy Angel's Convent, di Kuliyapitiya. Nei due anni è stata approfondita
la conoscenza tra le classi del primo anno di progetto e sono stati avviati due gemellaggi tra classi nuove. Il percorso si è
svolto in inglese.





promuovere l'educazione alla pace nelle scuole;
formare i giovani ai valori della solidarietà, attraverso azioni di vicinanza, di animazione e informazione al fine di creare
una cittadinanza attiva e responsabile;
favorire i processi che consentono ai temi della pace, della nonviolenza e della solidarietà di diventare cultura
quotidiana;
offrire l'opportunità di un impegno diretto per la Pace.

Incontri nelle scuole coinvolte a Roma e nel distretto di Kurunegala del team di progetto (composto da operatori delle
due Caritas) e con i docenti per la definizione del percorso sulla base delle esigenze didattiche dei ragazzi.
- Definizione del programma e stesura di un percorso formativo per il corpo docenti delle scuole e per i ragazzi.
- Svolgimento del percorso formativo nelle classi sui temi de l’identità, lo scambio interreligioso e interculturale, la
conoscenza della scuola gemella, lo scambio di materiale tra le classi via posta e via web ed approfondimento della
conoscenza con le classi della prima annualità di progetto.
- Attività di monitoraggio e verifica in itinere ed a conclusione del percorso.
-

“L’esperienza dello scambio culturale con lo Sri Lanka è stato veramente interessante, mi ha fatto capire quante differenze e quante
analogie ci possono essere in paesi diversi. Mi ha veramente incuriosito e mi ha fatto venir voglia di andare in Sri Lanka per conoscere
nuovi paesi con nuove etnie. Inoltre mi sono divertita e con qualche attività proposta dei ragazzi sono riuscita a conoscere meglio i miei
compagni di classe. E’ un’esperienza che rifarei e che consiglierei ad altri ragazzi perché mi ha lasciato molto.” (Benedetta)
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