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OGGETTO: Progetto ERASMUS+ “TALKSCAPES - Talking about us and our European Communities by talking
about our life landscapes” (Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-063032_1) - Call 2018 - KA229- Partenariati
strategici per scambi tra scuole – Contest partecipativo “Let’s post our Landscapes on TALKSCAPES”
“Let’s post our Landscapes on TALKSCAPES” è il contest partecipativo pensato all’interno delle attività del
Progetto “TALKSCAPES - Talking about us and our European Communities by talking about our life landscapes”,
Progetto Erasmus+ approvato e finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE nell’ambito della Call 2018
“KA229 - Partenariati strategici per scambi tra scuole” e che vede attivata una cooperazione transnazionale
tra il nostro Istituto e quattro Scuole partner europee di Romania, Bulgaria, Polonia e Grecia .
In linea con il tema principale di TALKSCAPES incentrato sui Paesaggi europei intesi quali "scenari della vita
quotidiana", “Let’s post our Landscapes on TALKSCAPES” rappresenta una prima concreta occasione di
coinvolgimento di tutta la nostra Comunità Educante e Civica nella identificazione di paesaggi significativi delle
località in cui ciascun di Noi vive e /o ha vissuto, attraverso cartoline postali “analogiche” e, dunque le classiche
cartacee, non digitali, illustrate di Paesaggi urbani ed extraurbani, che ciascuno consegnerà a mano o invierà
all’indirizzo della Nostra Scuola.
Ciascun partecipante all’iniziativa “Let’s post our Landscapes on TALKSCAPES” si impegnerà, inoltre, a
coinvolgere anche familiari, parenti, amici e conoscenti, invitandoli a Identificare i Paesaggi europei significativi
delle località in cui vive o ha vissuto e a consegnare ovvero a inviare all’indirizzo della Nostra Scuola, cartoline
postali illustrate sia d’epoca che attuali.
Le cartoline vanno inviate al seguente indirizzo:
IC Villafrati-Mezzojuso “Beato Don Pino Puglisi”
Corso San Marco n. 59
Villafrati (PA)
Italia
Per ogni cartolina ciascun partecipante si impegnerà a indicare sul retro questi tre elementi fondamentali:
- Località, Regione, Paese
- Denominazione nella lingua nazionale e nella lingua/dialetto locale, e se possibile, anche in una delle lingue
ufficiali dell’Unione Europea (Inglese, Francese)
- Descrizione sintetica, in Inglese e/o Francese del paesaggio raffigurato e dei suoi elementi caratteristici
Le cartoline pervenute verranno inventariate e acquisite digitalmente, e i paesaggi in esse rappresentati
verranno mappati all’interno della Piattaforma TALKSCAPES. Le più belle saranno pubblicate settimanalmente
sulla piattaforma web TALKSCAPES. Tutte le cartoline analogiche, inoltre, costituiranno tessere fondamentali
con cui si strutturerà nel corso di questi due anni di Progetto l’Erasmus+ corner all’interno della Nostra Scuola.
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