
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Ho il piacere di informare tutta la comunità scolastica e cittadina di Vignola che si è svolta oggi, 01 

GIUGNO 2022, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, la cerimonia di presentazione 

del nuovo Progetto ERASMUS+ accreditamento 2021-2027 dal titolo “Erasmus+ e la dimensione 

europea dell’educazione – i nostri docenti in formazione continua all’estero”. 

Ringrazio la Fondazione di Vignola per la concessione in uso gratuito di questa Sala per la 

cerimonia odierna. 

Una meravigliosa location che costituisce una ricca cornice storica e culturale alla tematica 

affrontata oggi: “La dimensione europea dell’educazione”. 

Hanno partecipato la Prof.ssa Emilia Muratori - Sindaco di Vignola; la Dott.ssa Sara Pagliai - 

Coordinatrice Agenzia Erasmus+ INDIRE; la Dott.ssa Laura Garagnani – ex Funzionaria della 

Commissione Europea; il Dott. Giovanni Galli - Assessore alle Politiche Scolastiche dell’Unione 

Terre di Castelli; l’Ins. Daniela Fatatis - Assessore all’Istruzione e cultura del Comune di Vignola, 

le Ins. Elisabetta Scaglioni e Ilenia Cavani - Ambasciatrici eTwinning ed ERASMUS+; le Autorità 

civili e militari: il ViceComandante della Polizia Locale e il Comandante della Guardia di Finanza, i 

docenti relatori della Scuola Primaria e dell’Infanzia impegnati nella mobilità internazionale. 

Dopo aver ringraziato tutti gli ospiti, ho riportato il saluto della Dott.ssa Silvia Menabue - Dirigente 

USR ER - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena, la quale a causa della convocazione di una 

conferenza di servizio in presenza presso l’USR di Bologna non è riuscita ad essere con noi ma ha 

manifestato il suo PLAUSO per l’iniziativa che è stata realizzata poiché ne condivide 

personalmente e professionalmente la valenza formativa.  

 

I protagonisti della giornata sono stati i bambini: gli alunni delle classi quarte dei 4 Plessi della 

Scuola Primaria: Barozzi, Calvino, Mazzini e Moro che insieme ai docenti accompagnatori hanno 

rappresentato l’intera scolaresca della Direzione Didattica di Vignola. Hanno fatto sentire le loro 

voci attraverso la lettura di poesie e brevi brani in italiano e in inglese ed infine hanno cantato 

l’Inno alla Gioia manifestando chiaramente la consapevolezza della loro “identità europea”. 

 

Insieme agli alunni si sono distinti i docenti in mobilità: Claudia Albertini, Marco Amadessi, 

Augusto Bonaiuti, Ilenia Cavani, Francesca Cipriano, Marilena Grossi, Melania Maddaloni, Ilaria 

Magni, Alessandro Pancaldi, Elisabetta Scaglioni. In particolare, Marilena Grossi - docente della 

scuola dell’infanzia Rodari ha letto delle poesie sull’Europa arricchite con disegni eseguiti dagli 

alunni della Scuola dell’Infanzia. 
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L’accreditamento 2021-2027 riguarda un’azione a lungo termine che interesserà la Direzione 

Didattica di Vignola in una serie di mobilità internazionali dei docenti di Scuola Primaria e 

dell’Infanzia con l’obiettivo di coinvolgere fino a 40 partecipanti entro il 2027. Ad essi il compito 

di diffondere la consapevolezza della dimensione europea dell’educazione attraverso un’accurata 

disseminazione tale da favorire un forte impatto formativo e didattico su tutta la scuola. Le attività 

previste sono di due tipologie: corsi strutturati e job-shadowing (periodi di osservazione presso 

scuole dell’UE). I primi 10 docenti che avranno l’opportunità di formarsi in Europa svolgeranno le 

loro mobilità tra giugno e settembre 2022 in Irlanda, Spagna, Svezia, Olanda e Belgio. 

Oggi si è voluto riflettere sull’importanza della dimensione europea dell’educazione. Inserire 

una dimensione europea nell'insegnamento, significa mirare ad aiutare i nostri discenti a 

sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità e a rafforzare un senso positivo e inclusivo di 

appartenenza europea che completi le loro identità e tradizioni locali, regionali e nazionali. 

La Direzione Didattica di Vignola vive ogni giorno questa multiculturalità che costituisce il valore 

aggiunto in termini pedagogici, educativi e didattici. Di fatti questa Istituzione Scolastica costituisce 

un fondamentale punto di riferimento per i bambini e i fanciulli che vivono all’interno della 

comunità locale vignolese ed è costantemente aperta alle crescenti esigenze formative di un 

contesto cittadino sempre più inclusivo e multiculturale. 

L’Unione europea fonda le sue basi su valori comuni quali la pace, la libertà, la dignità umana, 

democrazia, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani. L’istruzione fin dalla prima infanzia riveste 

un ruolo cruciale nella promozione di questi valori. Essa contribuisce a garantire l’inclusione 

sociale, offrendo a tutti i bambini pari possibilità e opportunità di successo e consentire di diventare 

cittadini attivi e criticamente consapevoli migliorando la comprensione dell’identità europea. 

Oggi più che mai è di vitale importanza che tutti gli Stati membri dell’Unione europea 

intensifichino i loro sforzi per continuare ad attuare gli obiettivi e i valori condivisi. 

Per tale compito gli Stati membri beneficiano di strumenti messi a disposizione dall’Unione 

europea quali ad esempio il Progetto Erasmus+, i Fondi Strutturali Europei, Fondi Europei per lo 

Sviluppo Regionale etc…... 

Il programma Erasmus+ dimostra che la mobilità del personale è una modalità efficace di 

sperimentare l’identità europea. Le sue Azioni riescono a coniugare in maniera esaustiva la tematica 

della diversità linguistica e culturale con l’esperienza del viaggio all’estero attraverso le mobilità 

dei docenti partecipanti.  

E’ fondamentale che tutti - docenti e i discenti - beneficino di scambi scolastici fra gli Stati membri.  

La mobilità virtuale attraverso la rete eTwinning è un ottimo strumento per attivare il contatto 

diretto tra studenti in combinazione con la mobilità fisica. Le mobilità (da intendersi come 

acceleratori delle competenze dei docenti nell’ottica della formazione continua) sono il cuore del 

progetto Erasmus+ ma altrettanto fondamentali sono le fasi di preparazione, implementazione, 

gestione, diffusione, disseminazione, valutazione nonché la creazione di sinergie con il territorio. 

Lavorare tutti insieme sinergicamente è stata l’arma vincente nell’aver affrontato un anno scolastico 

sicuramente “difficile”, ma è stata pure l’opportunità per dimostrare che collaborando potremo 

superare ogni difficoltà compreso il contenimento dell’emergenza da Covid-19 e tutelare i bambini 

a noi affidati. E’ stata preziosa la collaborazione con l’Ente Locale, l’AUSL, l’Unione dei Comuni 

Terre di Castelli, le Autorità Civili, Militari e Religiose del territorio, le Associazioni culturali per 

consentire a questa Istituzione scolastica di avviare e concludere questo anno scolastico in 

sicurezza, nell’attenta osservanza dei vari protocolli sanitari diramati e vigenti, e nel garantire il 

diritto allo studio e all’istruzione, come sanciti dalla Costituzione italiana e ribadito dalle 

Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea. 



Il Progetto Erasmus+ ha consentito nel tempo a tanti giovani di poter realizzare i propri sogni 

all’interno del territorio europeo, affermandosi come figure professionali di alto profilo in vari 

settori lavorativi. Anche nel mondo della politica. Infatti, la Presidente del Parlamento Europeo, la 

maltese Roberta Metsola, da alcuni mesi nominata in sostituzione del nostro connazionale Davide 

Sassoli, ha dichiarato nel suo discorso di insediamento di far parte della prima generazione 

ERASMUS.  

Questa donna è riuscita a raggiungere un traguardo di così alto prestigio grazie alla sua tenacia e 

alla forza di volontà di credere nelle proprie potenzialità che crescono sicuramente anche con lo 

scambio di esperienze se si guarda al di là dell’ambiente in cui si vive. 

 

Questa tenacia e determinazione costituiscono la parte centrale dell’Augurio che rivolgo a tutti voi 

alunni della scuola Primaria e ai vostri compagni della Scuola dell’Infanzia affinché possiate 

crescere grazie alla formazione educativa-didattica e culturale, trasmessa dai vostri docenti in 

mobilità, ed avere la possibilità di realizzarvi come onesti, competenti e apprezzati cittadini 

vignolesi, italiani ed europei. 

Nella fase di ristrutturazione del nostro sito istituzionale, che a breve verrà aggiornato, è nata l’idea 

di indire un concorso che ha coinvolto gli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria dei 4 Plessi 

cimentandosi nel rappresentare il Nuovo LOGO della Direzione Didattica. La commissione 

giudicatrice, che ha valutato i disegni realizzati, ha deliberato all’unanimità vincitore il LOGO che 

comprende elementi caratteristici della realtà vignolese all’interno della quale è inserita la Direzione 

Didattica. Esso rappresenta in primo piano il Castello di Vignola (simbolo della storia cittadina), 

le ciliegie (simbolo della realtà economica e produttiva), e soprattutto le mani unite di due 

bambini che rappresentano culture di origine diverse (richiama la didascalia scritta sulla 

lavagna: “Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi”). Tale LOGO da oggi affiancherà la 

lavagna sul sito e su tutti i documenti ufficiali prodotti dalla nostra istituzione scolastica. 

Un Cordiale ed affettuoso ringraziamento porgo a tutti gli ospiti per aver condiviso con noi queste 2 

ore del loro tempo all’insegna della riflessione sull’importanza della dimensione europea 

dell’insegnamento. 

Ringrazio tutti gli alunni della Direzione Didattica e le loro famiglie, il personale docente, il 

personale ATA nelle figure dei collaboratori scolastici e degli Assistenti Amministrativi, gli 

educatori che collaborano con il nostro personale interno. 

A TUTTI GRAZIE 

Arrivederci al prossimo momento di socialità. 

 

01 GIUGNO 2022             

               

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Vento 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 co.2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 


