FONDAZIONE SANT’ANNA
ISTITUTO DI FORMAZIONE CULTURALE
PERUGIA

PROGETTO: “DIE BERLINER MAUER”
L’EUROPA A 25 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
Riflessioni, interrogativi, prospettive
Motivazioni
La caduta del muro di Berlino, ufficialmente datata 9 novembre 1989, ha storicamente
rappresentato uno degli eventi che ha rinforzato e ha dato ulteriori significati valoriali
alla creazione dell’Europa Unita. Europa ed Europeismo che, a distanza di anni, ancora
stentano ad essere recepiti come fondamento di quella cultura dell’appartenenza, la cui
mancanza impedisce, soprattutto ai giovani, di essere protagonisti di una comunità
allargata che condivide la costruzione del proprio futuro.
Inoltre la scuola che è il contesto più accreditato alla creazione e alla gestione della
cultura europeistica e dell’appartenenza, non sempre esprime coerentemente questa sua
funzione attraverso le proprie offerte formative. Anzi preferisce arroccarsi sulla sterile
trasmissione dei fatti storici senza creare, invece, quell’autentica coscienza culturale che
la renderebbe agenzia privilegiata per una forte e durevole alfabetizzazione culturale.
Pertanto, le motivazioni del progetto – promosso dalla Fondazione Sant’Anna, insieme
con il Centro Internazionale del Libro Scolastico e l’Istituto di Storia dell’Umbria
Contemporanea e con la condivisione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria –
acquisiscono significato proprio nel voler offrire occasioni di conoscenza e di riflessione
in riferimento ad un evento che, a distanza di venticinque anni, correrebbe il rischio di
essere soltanto motivo di celebrazioni istituzionali e di facciata, senza lasciare tracce di
riflessione e di proiezione verso il futuro.
Obiettivi
•
Offrire occasioni di riflessione sul concetto di appartenenza e di condivisione nel
contesto antropologico e culturale europeo del quale i giovani, in particolare,
esprimono il più importante e significativo investimento per il nostro e il loro futuro.
•
Esaltare una memoria, ancora forte e vivace, che possa dare valore e significato ad
un’Europa dei popoli e non solo a quella degli stati che la compongono.
•
Proporre esperienze e strategie didattiche che stimolino la riflessione e la ricerca
condivisa, attraverso il confronto e lo scambio di opinioni che rinforzano la
partecipazione e la funzione formativa della scuola
Destinatari del progetto
Nell’anno scolastico 2013/2014 sono state direttamente coinvolte alcune classi quarte di
istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Perugia e Assisi attraverso una prima
iniziativa di sensibilizzazione che ha avuto luogo il 28 aprile 2014 presso la sala

Sant’Anna di Perugia con un incontro con il giornalista Matteo Tacconi autore del libro
“C’era una volta il muro”.
Nell’anno 2014/2015, oltre ai suddetti alunni, si propone il coinvolgimento di tutte le
classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Perugia e Assisi.
Adesione al progetto
Le adesioni al progetto dovranno pervenire alla Fondazione Sant’Anna entro il 15
ottobre 2014 con l’invio all’indirizzo e-mail presidenza@istitutosantanna.com della
scheda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte.
Fasi operative
Durante il mese di ottobre 2014 le classi che avranno aderito al progetto produrranno
una “scheda di progetto”, redatta secondo il modello che si allega, nella quale dovranno
essere riportate le seguanti indicazioni:
- l’ambito tematico prescelto tra quelli di seguito indicati;
- il percorso didattico che si intende organizzare;
- il prodotto finale e le modalità tecniche con le quali verrà realizzato;
- le strategie di socializzazione dello stesso prodotto finale.
La scheda di progetto sarà inviata via email a presidenza@istitutosantanna.com entro il
30 novembre 2014.
Nel corso dello stesso mese di novembre 2014 verrà organizzato un seminario
celebrativo dell’evento “Caduta del muro di Berlino” con la presenza di storici
europeisti con i quali potranno interagire gli alunni coinvolti nel progetto.
Ambiti tematici proposti
- Il muro di Berlino: un evento storico che ha caratterizzato l’Europa del secondo
Novecento
- Europa: un insieme di culture nella diversità storica dei popoli di cui sono parte
- Dopo la caduta del muro di Berlino: venticinque anni di sforzi per dare significato e
valore ad un’Europa veramente unita.
Le tematiche sopra riportate non hanno valore vincolante ed esaustivo, ma sono
orientative ai fini della scelta del percorso didattico che le varie classi intenderanno
realizzare.
Prodotto finale
La partecipazione al progetto prevede la produzione da parte di ogni gruppo-classe di un
prodotto finale, attraverso il quale l’esperienza didattica potrà essere socializzata, che
potrà essere realizzato con le tecniche che gli insegnanti riterranno più adeguate rispetto
ai contenuti del progetto e alle competenze degli alunni. Due potranno essere le modalità
da scegliere:
- con tecniche digitali multimediali e con la pubblicazione nel sito della scuola; in
questo caso si dovrà dare comunicazione alla Fondazione Sant’Anna della pagina
web di riferimento;
- con tecniche di tipo tradizionale non digitali e con invio o recapito del plico alla
sede della Fondazione Sant’Anna in Viale Roma 15, Perugia.
In ogni caso il prodotto dovrà essere reso disponibile nella sua forma definitiva entro il
31 marzo 2015.

Premiazione finale
Un’apposita commissione composta da:
•
Presidente e un consigliere della Fondazione Sant’Anna
•
Un rappresentante dell’associazione C.I.L. (Centro Internazionale del Libro scolastico)
•
Un rappresentante dell’I.S.U.C. (Istituto di Storia dell’Umbria Contemporanea)
•
Un rappresentante dell’U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale)
selezionerà i lavori più significativi che saranno presentati e premiati in occasione della
tradizionale “Festa della Scuola” programmata per la fine dell’anno scolastico
2014/2015. La presentazione sarà gestita dagli stessi alunni che avranno prodotto i lavori
premiati.
I premi saranno di Euro 1.000, 800, 600; la commissione potrà segnalare altri lavori a
ciascuno dei quali andranno Euro 200.
Pubblicizzazione
Al progetto verrà dato risalto anche attraverso i consueti mezzi di informazione e in un
apposito spazio web sul sito della Fondazione Sant’Anna – www.istitutosantanna.com –
nel quale verranno riportati periodicamente anche i messaggi inerenti la gestione del
progetto stesso.
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