
Archaeoschool for the future: a sustainabilityapproach 

 

 

“Archaeoschool for thefuture: a sustenaibilityapproach” è un programma di ricerca finanziato 

dalprogramma ERASMUS+ dell’UE, al quale Ca’ Foscari partecipa per il triennio 2015-2018. 

 

Si tratta di un progetto ampio e complesso che vede coinvolti 10partners di 3 paesi europei, impegnati in 

una comune attività diricerca scientifica e di didattica applicata, al fine di stabilire unapproccio consapevole 

con le testimonianze tangibili (beniarcheologici, monumenti, testi letterari) del passato. Il progettomira 

altresì a determinare un diverso e più attivo contatto con ilpatrimonio “immateriale”, concentrandosi sulle 

lingue parlate nei trepaesi coinvolti nel progetto: Italia, Grecia e Spagna (Catalogna). 

 

Le attività di ricerca si svolgono a Barcellona, Tarragona, Reus,Venezia, Verona, Kalamata, Messinis e 

Thuria, luoghi nei quali lapresenza di monumenti antichi (greci e romani) fa partedell’esperienza 

quotidiana. Nei tre paesi coinvolti la comunicazionesi svolge in lingue “non veicolari” dell’UE (italiano, 

catalano,neogreco): una delle azioni previste dal progetto è dunque lavalorizzazione delle lingue parlate 

come patrimonio di una storiaeuropea nella quale il greco e il latino hanno svolto la funzione dilingue 

veicolari.  

Periodicamente i partners si incontrano per valutareil percorso scientifico effettuato e per scambiare le 

proprieesperienze nell’ambito delle iniziative concordate. 

 

Le attività di ricerca del progetto, quindi, mirano:  

1. allaformazione di giovani studenti liceali/universitari con una diversa eattiva percezione del passato e del 

patrimonio linguistico;  

2. allosviluppo della capacità di capire storicamente e di ricostruire in 3Di resti archeologici del loro 

territorio e dei paesi partner;  

3. allostudio del multilinguismo europeo nel rispetto delle differenze, dellevarietà e della storia delle lingue. 

 

I monumenti scelti sono i teatri di età ellenistico-romana presentinelle tre aree nelle quali è attivo il 

programma, e le lezioni dilingua (in presenza e on line) per un approccio allo spagnolo, alcatalano, al 

neogreco e all’italiano sono strutturate in maniera taleda consentire un primo diretto contatto 

comunicativo tra ipartecipanti al progetto, i quali –pur facendo ricorso all’inglesestandard- sono nello 

stesso tempo impegnati nel trasmettere elementidelle loro lingue nazionali ai partner. 

 

Una sezione importante del progetto è dedicata all’educazioneambientale e al rispetto della natura e della 

cultura dei territori. 

 

Dal 16 al 21 ottobre 2016 si svolgono a Venezia e a Verona una serie di attività di incontro e il seminario 

internazionale di studi sul tema“Archaeoschool for the future: a sustenaibilityapproach”. 

Durante il meeting veneziano i lavori si svolgeranno presso: l’Università Ca’ Foscari, l’Ateneo Veneto e il 

Museo NazionaleArcheologico di Venezia. Due giornate si terranno a Verona, presso iLicei G. Fracastoro ed 

Educandato agli Angeli. 

 

Il progetto prevede che siano coinvolte anche altre istituzioni oltre ai partner e che sia data notizia delle 

iniziative ("dissemination" dei contenuti e delle azioni intraprese). 

 

Video Intervista (Venetonight 2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=LLOWNhOra_A&feature=youtu.be 

Sito del Progetto: http://www.archaeoschool.eu/ 


