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Asti, 20 aprile 2018 

 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

 
       Si comunica che il giorno 19 aprile 2018 dalle ore 16,00 alle ore 17,30, presso la 

Sala Consigliare della Provincia di Asti, Piazza Alfieri n. 33 – primo piano, ha avuto 

luogo un incontro istituzionale in occasione dell’accoglienza di una delegazione di 

funzionari e docenti dell’Académie di Amiens, coinvolti in un progetto di partenariato 

con le Istituzioni Scolastiche Astigiane: IC1, IC4 Valli, I.I.S. Alfieri / Quintino Sella / 

Benedetto Alfieri ed il Liceo Ugo Foscolo.  

       Il progetto di scambio linguistico e culturale rientra nell’ambito dell’accordo di 

cooperazione educativa siglato nell’anno 2014 da Alessandro Militerno, allora Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti, e Bernard Beinier, Rettore dell’Accademia di 

Amiens. La Convenzione è stata rinnovata nell’anno scolastico in corso e l’accoglienza 

della delegazione francese – dal 18 aprile al 22 aprile 2018 – è stata organizzata 

localmente dal MIUR, Ufficio IV Ambito Territoriale di Asti – con la direzione del 

Dirigente – Dottor Franco CALCAGNO. L’accordo è stato formalizzato attraverso firma 

congiunta, dal Dottor Franco Calcagno e dal Dottor Jean Bourdin, in qualità di DAREIC 

(delegato accademico alle relazioni europee ed internazionali e alla cooperazione 

educativa).  

      Il meeting di apertura al piano di partnership ha visto la presenza delle seguenti 

figure istituzionali: Dr Franco Calcagno – UST di Asti, Dr Marco Gabusi – Presidente 

della Provincia – AT, Dott.ssa Loretta Bologna – Incaricato politico del Comune di Asti,  

Dr Militerno – ex Dirigente UST AT e Dr Jean Bourdin – A. di Amiens . Hanno 

partecipato, inoltre, alcuni Dirigenti Scolastici, i docenti referenti e in accoglienza, il 

team dell’UST che ha monitorato il percorso di partenariato.  
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      Il Dottor Calcagno sottolinea: “quanto questo progetto sia utile per potenziare lo 

spirito di cittadinanza europea, attraverso la presa di contatto tra insegnanti francesi 

ed  italiani per istituire partenariati educativi tra le Istituzioni Scolastiche, che faranno 

da volano per uno mobilità individuale e / o di gruppo, in forma di scambi successivi di 

docenti e di allievi per l’anno scolastico futuro, che non sono finalizzati al mero 

scambio culturale e linguistico, ma risultano importanti per affrontare temi universali 

soprattutto di carattere educativo, atti a stanare situazioni  problematiche condivise 

dalle giovani generazioni, quali soprattutto il fenomeno del bullismo”. 

         Il Dottor Gabusi entra nel merito del discorso, evidenziando: “quanto il lavoro in 

binomio (un/a docente francese, un/a docente italiano), che darà poi seguito ad un 

gemellaggio fra studenti, sia efficace per l’arricchimento culturale reciproco fra le due 

nazioni e per promuovere il nostro patrimonio artistico, con l’impegno e la guida degli 

enti istituzionali. Per tale motivo ha accolto con piacere la proposta e l’invito da parte 

dello staff dell’UST di Asti, nel partecipare a questo momento di benvenuto”. 

        L’Assessore Loretta Bologna invita a “promuovere iniziative di questo tipo e ad 

implementarle per il futuro, cercando di stare al passo con i Paesi del Nord Europa, 

che hanno già  esperienze pluriennali pregresse di scambio culturale, ben consolidate. 

Bisogna, nello stesso tempo, essere orgogliosi del patrimonio artistico – culturale – 

paesaggistico di cui la città di Asti dispone e trovare delle strategie ingegnose per 

favorirne la conoscenza e la diffusione all’estero. Tale progetto è perciò ad hoc”. 

       Prende poi la parola il Dr Militerno, il quale descrive: “ il quadro di collaborazione 

che era stato già avviato illo tempore da lui e dall’Académie di Amiens e ringrazia 

l’UST di Asti per averne dato continuità ”.     

      Il Dottor Caccavale – UST AT – passa in rassegna il planning di accoglienza e della 

permanenza della delegazione, sottolineando anche: “la rilevanza didattico – 

educativa del partenariato, primo step per poter poi pianificare un progetto di scambio 

più ampio, avvalendosi di eventuali sovvenzionamenti europei, vedi ERSMUS PLUS e 

COMENIUS, nonché la piena sinergia e collaborazione riscontrata con i docenti 

astigiani impegnati nell’accoglienza”.     

       Il Dr Jean Bourdin descrive: “il sistema scolastico francese e le priorità educative 

previste dall’Académie di Amiens” e, per sua parte,  il Dr Calcagno descrive il sistema 
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scolastico italiano soffermandosi: “sugli elementi di governance, sistema dei cicli, 

percorso universitario con eventuali sbocchi lavorativi e sull’alternanza scuola – 

lavoro, sperimentazione di cui possiamo essere fieri”. 

      La Dott.ssa Lavina Saracco consegna ai docenti francesi e ai delegati materiali 

promozionali, messi a disposizione dagli Uffici della Provincia di Asti,  e magliette 

logate, cogliendo l’occasione per: “ illustrare ai presenti lo spazio / ambiente della 

Sala della Provincia che ci ospita e per descrivere l’evento simbolo della città – il 

Palio”.  

      Vengono infine consegnati alla delegazione i certificati di partecipazione, come 

attestazione per l’ERASMUS +.  

      Cordialmente.               

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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