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UNA DELEGAZIONE della scuola primaria "Ada Negri" di Lodi Vecchio, capitanata  

dai docenti Francesco Zanaboni e Maria Luisa Bosi si trova a Stoccolma per  

partecipare alle cerimonie di presentazione e di premiazione (il ritiro del  

premio nella giornata di domani) del prestigioso Stockholm Challenge Award. L'  

istituto lodigiano si è  aggiudicato infatti il riconoscimento speciale per il  

progetto: Living in Europe: highlands and lowlands, uno dei due laboratori  

italiani segnalati. L'altro si intitola "Maths to play"; è stato realizzato  

dagli alunni del liceo classico "Duni" di Matera. Le nostre scuole - spiega  

l'attuale dirigente scolastica dell'istituto comprensivo ludevegino - danno la  

possibilità di sperimentare percorsi di informatica, di utilizzare palestre,  

biblioteche, cucina, di partecipare a numerosi progetti anche in collaborazione  

con altri enti del territorio. In questa logica di continuità è  maturata  

alcuni anni addietro l'esperienza del libro europeo, all'interno della quale  

gli alunni hanno potuto accostarsi alla lingua straniera ed allo strumento  

informatico, elaborando il sito www.europe4kids.it, che ha ricevuto numerosi  

premi". Fra essi il "Premio Presidente della Repubblica" ed il riconoscimento  

delle Poste Italiane al Global Junior Challenge 2007 a Roma. DAL PROGETTO  

informatico è nato il volume:"Racconti europei di fate d' acqua", nato, come  

riferisce la prof Alida Giacomini, dirigente scolastico a Lodi Vecchio  

all'avvio del progetto, ora referente per l'Europa all'Ufficio Scolastico  

Provinciale, "dalla convinzione che una crescita ordinata e non casuale  

dell'Europa possa dare un apporto notevole allo sviluppo dell'educazione  

globale dei futuri cittadini". IL LIBRO, da qualche giorno in tutte le librerie  

lodigiane come sottolineano i referenti del progetto Bosi, Coppoli e Zanaboni,  

è il risultato della cooperazione fra la scuola primaria di Lodi Vecchio, la  

scuola danese di Nysted, quella tedesca di Elz e quelle olandesi di Koudum,  

Molkwerum, Stavoren e Workum. E' una raccolta di leggende e racconti popolari,  

rielaborati dai bambini, che parlano di fate, d'acqua, di montagne e di  

profondità marine. Le illustrazioni sono state pensate e disegnate dai piccoli  

alunni. Loro stessi hanno scelto di lasciarle in bianco e nero, per consentire  

ai compagni piu' piccoli di colorarle.  
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C'era anche una cittadina originaria di Collina di Purello, frazione di  

Fossato di Vico, abitante a Sigillo, la professoressa Alida Giacomini Costanzi,  

alla cerimonia ufficiale della consegna dei premi Global Junior Challenge,  

nella categoria Education, svoltasi martedì scorso a Stoccolma. Su 145 progetti  

presentati, due scuole italiane hanno vinto il premio speciale del Presidente  

della Repubblica riservato a quelli realizzati in Italia: il liceo classico   

Duni di Matera e Living in Europe: highlands and lowlands della scuola primaria  

dell'istituto comprensivo Ada Negri di Lodi Vecchio. La professoressa  

Giacomini, dell'ufficio scolastico provinciale, ha curato, insieme a colleghi  

dirigenti scolastici, ai docenti ed agli scolari, una raccolta di favole  

intitolata Racconti europei di fate e d'acqua, edita da Kastalia Multimedia, una  

bella antologia plurilingue che riporta disegni e testi in lingua originale di  

alunni danesi, tedeschi, olandesi e italiani, con le relative traduzioni.  

Un'interessante operazione culturale di recupero di memorie locali e nazionali,  

ma con una valenza anche politica che tende a promuovere il confronto tra le  

varie culture ed a rendere concreta la prospettiva della comprensione e  

dell'integrazione tra i popoli europei. La solenne cerimonia ufficiale si è  

svolta presso la Stockholm City Hall, location della consegna dei Premi  

Nobel. 


