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20 Maggio 2021 VDAY 
Giornata di Mobilità Virtuale a Loja, Spagna 
From Dawn to Sunset - Dall’alba al tramonto 
 
Pagina del VDAY: https://opensesame-erasmus.weebly.com/vday-20-agenda.html  
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Ops l'abbiamo fatto di nuovo! 

Ovvero come trasformare qualche tegola in testa  

nel tetto di un condominio solidale, multietnico e un po' folle 

 

Ci avevamo provato a febbraio con 3 giorni di iniziative in modalità virtual che avevano coinvolto 

allieve/i e insegnanti delle 5 scuole del nostro progetto e il risultato era stato un totale capovolgimento 

della DAD: non più solo frustrazione del non-ti-vedo-e-non-ti-sento ma incontro reale di persone con 

una grandissima voglia di conoscersi e sperimentare insieme. 

Per noi DAD è diventata “Dream, Act, Dare”. 

Breve riassunto della storia: un gruppo di docenti di diversa provenienza e uguale umanità, molti dei 

quali diventati amici grazie a precedenti avventure Erasmus, nel pieno e più duro primo lockdown ha 

sognato di regalare ai propri allievi e allieve un nuovo progetto da riscrivere insieme una volta 

approvato. Da settembre 2020, si pensava, avremmo potuto aprire spazi nuovi nelle nostre scuole in 

cui avviare alcune iniziative di scuola capovolta. L’idea era semplice: creare dei Club pomeridiani 

nelle nostre scuole in cui allievi e allieve potessero essere protagonisti e condividere impegno e 

passioni. Idea totalmente demolita dalla realtà: dal fermarsi a scuola il meno possibile al restare a casa 

tutti il passo è stato breve. Siccome lo sconforto non ci appartiene, abbiamo raccolto la sfida e tutto ha 

preso una piega sorprendentemente nuova e vitale. Da ottobre a maggio i ragazzi e le ragazze dei team 

nazionali hanno fatto di tutto per tenere vivo il contatto e hanno messo la loro creatività al servizio 

delle Coffee &Chat settimanali, delle iniziative a tema legate a giornate e campagne speciali e 

soprattutto dei diversi gruppi da loro stessi avviati (Arte, Debate, Scienze, Musica, Linguaggi, 

Geocaching).  

In nessun altro nostro progetto internazionale precedente c’era mai stato tanto dialogo e confronto tra 

una mobilità e l’altra. In questo senso la distanza è stata azzerata e, capovolgendo il punto di vista, 

siamo diventati equamente vicini.  

 

https://opensesame-erasmus.weebly.com/vday-20-agenda.html
https://opensesame-erasmus.weebly.com/


 

 
 

 

 

 
Sharing Enthusiasm, Stories and Actions in Millenials’ Europe 

 

            
                       

  
   

Project Code:  

2020-1-IT02-KA229-079743_1 

Action: Strategic Partnerships for Schools  

Call: 2020 

 

 

 

Nel VDay del 20 maggio, dall’alba al tramonto, abbiamo nuovamente imparato gli uni dagli altri 

come dibattere, fare scienza in modo creativo, scrivere storie, geo-cercare nel reale e nel virtuale e 

ovviamente abbiamo anche cucinato insieme. 

Ore 9.00 incontro in plenaria con saluto del sindaco di Loja, tour della città e visita all’IES Moraima. 

Ore 10.00 avvio di tre sessioni ripetute dei Club, per permettere ai partecipanti di incrociarsi e 

sperimentare più cose possibili. 

Ore 13.00 incontro-intervista con i media locali. 

Ore 14.00 cerimonia dell’albero piantato nel giardino della scuola e capsula del tempo con contributi 

da ogni paese partner. 

Ore 14.30 laboratori creativi e di approfondimento (intelligenza emotiva, origami, salvare il pianeta 

con il cibo, trashures, no-hate speech, camino e via Francigena, locationless caches). 

Ore 15.45 sfida tandem: incontri a coppie per conoscersi meglio faccia a faccia partendo da una 

divertente attività rompighiaccio in stile “questo o quello?”. 

Ore 16.15 video-messaggio del cantante Juan Pinilla e contributo musicale della band dell’IES Moraima. 

Ore 18.00 tempo di cucinare insieme le Magdalenas con la nonna di Nadia (versione classica e 

versione vegana). 

Ore 19.00 serata di musica, giochi e scioglilingua (vietata ai proff!) 

Dall’alba al tramonto la giornata è volata e alla fine sembrava fossimo stati insieme un’intera 

settimana. C’è stato qualche intoppo di connessione, certo, qualcuno si è defilato in alcuni momenti – 

sicuramente. Come sempre e come in tutte le cose che si fanno e che non dipendono solo da noi e 

dalla nostra volontà. Restano impresse nella mente le istantanee di facce che si riconoscono e le frasi 

scritte per salutarsi attraverso le chat a prescindere dal tema del momento (esattamente come accade in 

classe quando ci si manda bigliettini o si conducono conversazioni parallele e personali a prescindere 

dalla lezione in corso). 

Quel che rimane è uno slancio che ci porta alla tappa successiva - il Summer Camp al Ravizza, e a 

quella dopo ancora - la prossima mobilità; e ancora: le iniziative dei Club lanciate dai ragazzi/e a cui 

noi neppure avevamo pensato. E anche questa volta siamo concordi sul fatto che la tegola in testa non 

ci ha fatto troppo male, anzi. 


