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Montichiari
Alla Tovini Kolbe il successo del Summer Camp

Quattro intense giornate, dalla 
mattina a metà pomeriggio, a 
“contatto” con la lingua inglese in 
un clima di gioco e condivisione: 
è in sintesi quanto è andato in 
scena tra il 20 e il 24 giugno con 
la prima edizione dell’English 
Summer Camp organizzato 
presso la scuola paritaria Tovini-
Kolbe su ideazione della docente 
Francesca Crucinio. Una quarantina 
gli alunni della classe primaria 
coinvolti (dalla prima alla quarta) 
che hanno sperimentato, sempre 

utilizzando l’inglese, momenti ludici 
e di apprendimento spaziando 
da iniziative tenutesi in aula ad 
altre svoltesi all’aria aperta con 
un’escursione anche sul colle di 
San Pancrazio e uno spettacolo di 
chiusura. A seguirli con attenzione 
quattro tutor (Shona, Sophie, 
Reenagh e Lauren), giovani 
madrelingue provenienti da Irlanda 
e Scozia, ospitate per l’occasione 
presso quattro famiglie degli stessi 
studenti. Nel commentare l’evento 
Francesca Crucinio ha  parlato di 

Pralboino
DI GIOVANNI NICOLÌ
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globale
Il gemellaggio tra l’Istituto Comprensivo locale
e la scuola del Centro scolastico di Maison de Paix 
nella Repubblica Democratica del Congo

Nelle scorse settimane è stato uffi-
cializzato un gemellaggio intercon-
tinentale di conoscenza e solidarie-
tà che ha visto la partecipazione di 
molti soggetti istituzionali. Primo fra 
tutti il Sindaco di Pralboino, Franco 
Spoti, che ha confermato l’impegno 
e l’interesse dell’Amministrazione 
comunale per l’iniziativa, così come 
Michela dall’Asta, Dirigente scolasti-
ca dell’Istituto comprensivo di Pral-
boino, che ha condiviso le parole del 

tato l’oggetto del gemellaggio con la 
scuola del Centro scolastico di Mai-
son de Paix a Kikwit, nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, edificata 
dall’associazione stessa e gestita o-
ra grazie alla partecipazione diretta 
dell’Istituto delle suore missionarie 
Francescane Angeline e, prossima-
mente, anche del Movimento dei 
focolari. Infine, l’A.Ge. locale, l’as-
sociazione italiana genitori, rappre-
sentata dal suo presidente Maurizio 
Righetto, ha voluto sottolineare il 
proprio sostegno concreto con una 
generosa donazione. Ciò servirà ad 

incrementare le dotazioni didattiche 
e a consentire a tutti i bambini, senza 
limiti economici, di poter accedere 
alla ricchezza dell’istruzione. L’archi-
tetto Alberto Mezzana, volontario di 
S.F.E.R.A, ha illustrato la comples-
sità del progetto iniziato 13 anni fa 
che ha portato all’apertura nel 2018 
della scuola San Francois di Maison 
de Paix (attualmente infanzia e pri-
me tre classi della primaria per un 
totale di 140 bambini) e che preve-
de, tra le altre realizzazioni, anche la 
costruzione di altre aule scolastiche 
correttamente attrezzate. Si sono 

Sindaco rilevando gli aspetti peculia-
ri del progetto che trovano consenso 
in tutto il personale docente, ampia-
mente rappresentato nell’incontro. A 
portare l’afflato educativo di Papa 
Francesco, che si sta esprimendo e 
realizzando in un Patto Educativo 
Globale, è stato invece mons. Vin-
cenzo Zani, nativo del paese e Segre-
tario della Congregazione vaticana 
per l’educazione cattolica.

Il gemellaggio. Giacomo Comincioli, 
Presidente di S.F.E.R.A. – Gennaro 
Franceschetti Onlus, ha documen-
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visti gli occhi splendidi dei bambini 
africani che ci ringraziano per que-
sta attenzione verso di loro e che ci 
daranno in cambio molto di più con 
la loro amicizia e voglia di vivere. In 
un clima molto sentito, i tre soggetti 
istituzionali coinvolti hanno siglato 
con l’associazione S.F.E.R.A. un pro-
tocollo d’intesa per un partenariato 
educativo comune a favore della 
scuola San Francois di Maison de 
Paix. “L’educazione è lo strumento 
più forte per cambiare il mondo”, 
disse Nelson Mandela... come non 
essere d’accordo?

“attività breve, ma intensa, che 
ha riscosso successo, come ci 
riferiscono gli stessi partecipanti 
e i loro genitori. Peccato non aver 
potuto prolungare il Summer 
Camp, ma ci auguriamo in futuro di 
poter raggiungere questo obiettivo 
visto l’esito ottenuto”. Il presidente 
della scuola monteclarense, 
Paolo Verzeletti, ha rivolto un 
ringraziamento “all’associazione 
Bell Beyond che ha curato 
l’organizzazione dell’iniziativa, 
alle tutors che hanno saputo 

coinvolgere e trascinare con 
entusiasmo i nostri ragazzi, alla 
giovanissima Emma che ha fatto 
da helper, alle famiglie ospitanti 
e soprattutto alla professoressa 
Francesca Crucinio”. Con il Summer 
Camp sono finite le attività 
proposte dall’istituto scolastico 
per gli studenti: dall’anno prossimo 
saranno oltre 200 i ragazzi 
tra primaria e secondaria che 
varcheranno le porte dell’ente di via 
XXV Aprile, una realtà sempre più 
apprezzata e in crescita.  (f.m.)


