CHI SIAMO?
12 organizzazioni partners, provenienti da 4
paesi europei, faciliterranno le diverse
attivita del progetto
Portogallo: INOVA+ (coordinatore del
progetto), Câmara Municipal de Braga, Casa
do Professor, Agrupamento de Escolas
Doutor Francisco Sanches, FilmesDaMente
Italia: CESIE, Comune di Palermo, Istituto
Istruzione Secondaria Superiore Alessandro
Volta
Spagna: Universidad de Murcia,
Ayuntamiento de Ceutí Felipe de Bordon
Polonia: INnCREASE

L’EREDITÀ CULTURALE
DEI CITTADINI

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

CREARE UNA NUOVA GENERAZIONE DI
“AMBASCIATORI DELLA CULTURA” ATTRAVERSO
L’EDUCAZIONE E LA CULTURA

http://ouroute.eu

PERCHÉ OUROUTE?

COME?

Perché è di vitale importanza conoscere il tuo passato
(#Knowyourpast) …
ouRoute risponde infatti alla necessità di promuovere
la condivisione e l'apprezzamento del patrimonio
culturale comune ed europeo
... così da vivere il tuo futuro (#Liveyourfuture)
ouRoute incentiva i giovani a diventare ambasciatori
della cultura e intraprendere il viaggio di (ri)scoperta
del patrimonio culturale, avendo l'opportunità di
apprendere a scuola e altrove, promuovendo
l’importanza delle tradizioni e dei valori
locali/regionali, nazionali e europei nonché lavorando
sul senso di appartenenza a uno spazio europeo
comune.

Il progetto si basa sui cosiddetti viaggi di
(ri)scoperta e spedizioni "etno-videografiche". In
breve, gli studenti:
- elaborano delle linee guida per le loro attività di
ricerca;
- intraprendono un'avventura di conoscenza e
approfondimento dell’eredità locale;
- interagiscono con i principali professionisti degli
arti e mestieri;
- creano delle risorse audiovisive come risultato
delle loro attività di ricerca, sul campo e dei loro
incontri con i professionisti;
- animano una comunità online in qualità di
"ambasciatori della cultura"

COSA?

DOVE?

ouRoute promuove un approccio
innovativo e collaborativo, che incentiva i
giovani a diventare ambasciatori della
cultura. A tal fine, gli studenti delle scuole
coinvolte promuoveranno l’eredità
culturale, difendendo i valori europei
quali: libertà, democrazia, pace, diversità e
rispetto delle altre culture.

Gli studenti europei, delle diverse scuole partners
ouRoute, saranno al centro di tali viaggi di
(ri)scoperta diventando i nuovi “ambasciatori della
cultura”. Le attività del progetto si svolgeranno in 3
paesi diversi: Italia, Portogallo e Spagna.
Durante questo processo di (ri)scoperta, gli studenti
saranno aiutati dagli insegnanti e dalla comunità
scolastica nel suo insieme, che metteranno in pratica
risorse innovative per promuovere i valori comuni, il
patrimonio culturale e l’inclusione sociale all'interno
e all’esterno delle scuole

