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“EUROPEAN YOUTH MEET THE CULTURAL HERITAGE”, UN PROGETTO
EUROPEO DI CITTADINANZA ATTIVA

PAROLE CHIAVE: archeologia, scuola, integrazione
Capire dove viviamo per capire il mondo
Selezionato e finanziato dalla Commissione Europea, il progetto “European Youth meet

the

Cultural Heritage”, si svolge nell’arco degli anni 2011-2013 e coinvolge Italia, Grecia, Malta e
Romania, rispettivamente con i comuni di Fiumicino, Dionysos, Luqa e Braşov.
Gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, in ciascun comune coinvolto, ed i responsabili del
Patrimonio Culturale di riferimento collaborano in un progetto di valorizzazione di un sito
archeologico per rendere i ragazzi delle scuole protagonisti nella conoscenza del territorio di
appartenenza. Conferenze e workshop sono in corso, per confrontare metodologie e risultati, nel
tentativo di individuare un modello europeo di Educazione al Patrimonio pensato dalle e per le
nuove generazioni.
Il Servizio Educativo di Ostia e l’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Baffi”

di Fiumicino

proseguono così la loro collaborazione iniziata negli anni passati con progetti didattici in
convenzione relativi ad Ostia, Isola Sacra e Portus.
Dalla difficile comprensione della topografia dell’antico porto di Roma (oggi interrato e
parzialmente obliterato), alla progettazione di un percorso di visita facilitato, la presenza nelle
classi di alunni stranieri si sta rivelando una risorsa preziosa per il progetto in corso. I ragazzi
infatti, sentendosi concretamente utili, contribuiscono, in qualità di “mediatori culturali” interni, alla
traduzione dei testi e all’accoglienza in lingua straniera dei nostri partner europei.
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Lucia Piastra
E’ referente del Servizio Educativo della sede di Ostia della Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici Roma, il cui funzionario responsabile è la dott.ssa Margherita Bedello.
Archeologa e docente di Scuola Primaria ha lavorato per otto anni presso il Museo
Archeologico Nazionale di Venezia, occupandosi di storia del collezionismo e di didattica.
In qualità di docente comandata, dal 2003, cura i progetti educativi per le scuole nel sito
archeologico di Ostia.

