COMUNICATO STAMPA
PEGASO: Un cavallo alato per portare salute e educazione
dall'Abruzzo al Burkina Faso
Milano - Loreto Aprutino, 28 giugno 2019
Ventitrè bambini delle classi IV della Scuola Primaria "Tito Acerbo" dell'Istituto Comprensivo di Loreto
Aprutino (PE) sono i protagonisti di PEGASO, un progetto di "Service Learning" scaturito dal programma
FSE-PON 1 per la cittadinanza globale. Il modulo formativo TAGGED JUN€CO è volto a portare acqua pulita
e nuove opportunità di salute ed educazione al villaggio di Ouedkiongo in Burkina Faso, il paese
subsahariano dove solo un terzo degli abitanti sa leggere e scrivere.
Il cavallo PEGASO ha cominciato a dispiegare le sue ali nelle due
ultime settimane di giugno, sotto l'impulso della dirigente scolastica
Lorella Romano, di alcuni insegnanti e docenti utilizzati nella
Biblioteca Scolastica Multimediale di Loreto Aprutino e di Enrico
Amiotti, esperto del modulo formativo e vice presidente della
Fondazione Amiotti di Milano.
Sono in programma spettacoli teatrali e musicali, mostre didattiche,
attività sportive, vendita di magliette e disegni originali, iniziative di
comunicazione sul Blog "Il viaggio di Pegaso" e di crowd-funding in
collaborazione con le altre 12 Comunità Educanti "Rinascimente" di
Fondazione Amiotti: tutto sarà finalizzato a raccogliere fondi per
portare acqua pulita al villaggio di Ouedkiongo ("il luogo dove
pascolano i cavalli") attraverso dei nuovi filtri che arriveranno dalla
Germania, energia solare, connessioni internet e nuove opportunità
educative, per un budget preventivo iniziale di 15.000 euro.
I primi 600 euro, raccolti grazie al percorso del Service Learning
e del crowd-founding a cura degli studenti impegnati nella
diffusione del periodico d’istituto IL PENSAGRAMMA, sono già
stati trasmessi ai Padri Camilliani per 3 adozioni a distanza che
permetteranno a due bambini e una bambina di studiare nella
locale Scuola Elementare, frequentata da solo il 20% dei
bambini del villaggio, fatto di semplici capanne.
Padre Mathieu Ouedraogo, originario di Ouedkiongo, già
musicista e atleta, in procinto di laurearsi all'Università di
Chieti in Medicina e Chirurgia, sarà l'anello di congiunzione tra
Abruzzo e Burkina Faso.
La Scuola di Loreto Aprutino, già coinvolta nell'iniziativa JUN€CO (Economia etica e cittadinanza attiva per
la Scuola Primaria), avviata con la donazione delle scatole–gioco da parte della Fondazione Amiotti a
novembre 2018, ha deliberato nel Collegio dei Docenti di ieri, 27 giugno, l’impegno nell’attuazione e nella
prosecuzione del progetto per tutto il prossimo anno scolastico.
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COMUNICATO STAMPA - APPROFONDIMENTI
La Fondazione Enrica Amiotti, dedicata alla maestra elementare Enrica (1885-1961), attiva dal 1970 per
identificare, premiare e diffondere le eccellenze didattiche nella scuola statale italiana, collabora dal 2016
con l'Istituto Comprensivo (I.C.) di Loreto Aprutino (provincia di Pescara), vincitore di due bandi: Educazione
alla Bellezza, col progetto "Bambini all'Opera" (2016-'17) e Rinascimente: Crescere Comunità Educanti che si
estenderà a tutto l'Anno Scolastico 2019-'20.
Nell'ambito del Progetto sulle Comunità Educanti e dell'iniziativa JUN€CO (Economia etica e sostenibile e
cittadinanza attiva per i bambini della Scuola Primaria) di Fondazione Amiotti, grazie al FSE-PON sulla
Cittadinanza Globale col contributo dell'Unione Europea, 23 bambini delle classi IV Primaria dell'I.C. di Loreto
Aprutino stanno terminando il corso di 60 ore "Tagged JUNECO" da lunedì 17 a sabato 29 giugno 2019,
animato e condotto dall’esperto Enrico Amiotti. Il corso comprende:
sei sessioni ludico-didattiche su temi di economia etica e sostenibile del KIT Juneco;
un'attività "Dal sogno al Progetto", basata sulla metodologia di project management per bambini
della PMI-Educational Foundation che si è focalizzata sull'offrire più opportunità di salute (in particolare:
acqua pulita) ed educazione al villaggio Ouedkiongo in Burkina Faso.
Padre Mathieu Ouedraogo della Congregazione dei Camilliani
ha incontrato i bambini di Loreto Aprutino mercoledì 19 e
rappresenta l'anello di congiunzione tra la comunità
abruzzese e quella del Burkina Faso: originario di Ouedkiongo,
si sta per laureare in Medicina e Chirurgia all'Università di
Chieti e tornerà in agosto al suo villaggio.
Il progetto PEGASO è
stato ispirato da Padre
Mathieu insieme alla
dirigente
scolastica
Lorella Romano e a
Enrico Amiotti, vice-presidente della Fondazione Amiotti: eccoli a
Pescara domenica 16 giugno, alla vigilia dell'inizio del corso PON. Il
progetto ha raccolto l'attenzione
dell'assessore Daniela Valentini
del Comune di Loreto Aprutino
(qui le foto scattate nell'ufficio di presidenza della scuola e in un'aula).
Come nome e simbolo del
progetto è stato scelto PEGASO,
un cavallo con le ali di colomba,
che riunisce Ouedkiongo ("il
luogo dove pascolano i cavalli")
e Loreto Aprutino nel cui
stemma
campeggiano
due
colombe. Secondo la mitologia greca, Pegaso faceva scaturire
l'acqua dalle rocce con i colpi degli zoccoli, e l'acqua pulita è un
obiettivo fondamentale del progetto.
Il primo passo della metodologia di Project Management è rappresentato infatti dalla "Carta d'identità" del
Progetto, che ne definisce il nome, l'obiettivo, le scadenze temporali e le "regole del gioco".
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Attraverso i passi della metodologia "Brainstorming", "Mappa mentale" e "Albero delle Attività", i bambini
hanno identificato una serie di micro-progetti da realizzarsi entro la fine del PON (29 giugno), entro Natale ed
entro la fine dell'A.S. 2019-'20,
quando i bambini delle attuali classi IV
lasceranno la Scuola Primaria.
Parte delle attività saranno realizzate
a Loreto Aprutino, e una parte
essenziale in Burkina Faso.
Un primo budget dell'attività prevede
introiti per circa 15.000 euro: se verrà
superato, si potrà considerare la
costruzione di un nuovo pozzo (oltre a
quello donato anni fa da una
parrocchia di Napoli, per un costo di
circa 10.000 euro) e il raddoppio delle
aule scolastiche (attualmente solo 3
per le 6 classi delle locali scuole
elementari, con frequenza ad anni
alterni; in Burkina Faso il sistema di
istruzione pubblica in pratica non
esiste, come in molti Paesi subsahariani).
I primi 600 euro sono già stati trasmessi ai Padri Camilliani per 3
adozioni a distanza che permetteranno a due bambini e una
bambina di studiare nella locale Scuola Elementare, frequentata da
solo il 20% dei bambini del villaggio.
Un impegno-contratto per la prosecuzione del progetto nel
prossimo A.S. tra l'I.C. Loreto Aprutino e i suoi insegnanti e alunni,
col coinvolgimento di Fondazione Amiotti e delle sue 13 Comunità
Educanti è stato sottoscritto davanti ai genitori dei bambini.
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Durante l'attività di project management sono stati
continui i riferimenti all'esperienza dei giochi JUN€CO
a cui sono state dedicate le sei mattinate della prima
settimana del Progetto FES-PON.

Enrico Amiotti, Lorella Romano e tutti i bambini
desiderano ringraziare gli insegnanti e tutor di
supporto del progetto "Tagged JUN€CO":
Isabella Cerasa, Giorgio Colangeli, Maria Giovanetti, Giampiero Montebello, Marco Piselli e Marianna
Rasetta. E' grazie a Marianna, vincitrice nel 2016 del bando "Educazione alla Bellezza", che la Fondazione
Amiotti ha allacciato e rafforzato i propri rapporti con l'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino.
Potrete seguire gli sviluppi del progetto PEGASO sul blog https://loretoburkina.blogspot.com/, sul sito
dell'I.C. di Loreto Aprutino e su quello della Fondazione Enrica Amiotti da cui si può accedere alle iniziative
formative riconosciute dal MIUR e rivolte ai docenti di tutte le scuole italiane, oltre che al progetto JUN€CO
di economia etica e cittadinanza attiva che è alla base del progetto PEGASO.
Per informazioni e contribuire con idee e doni, scrivete a pegaso@fondazioneamiotti.org.
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