NewsLetter 08 del 23.5.2004 – Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro della
Comunicazione
8° aggiornamento sugli eventi del progetto cooperativo ‘Scopri il Tesoro della Comunicazione’
Si invitano gli utenti, gli Istituti promotori e gli sponsor alla massima diffusione.

>>100 equipaggi al Grande Meeting finale>>
Il Meeting Astrale di Sabato 15 Maggio 2004, è stato veramente una grande festa: più di 700 piccoli “pirati”
telematici hanno invaso il Teatro dell'Istituto Leone XIII di Milano, accompagnati da Capitani, genitori ed
amici, con i loro canti ed i loro travestimenti variopinti.
Molti hanno fatto un lungo viaggio, raggiungendo Milano da Figline Valdarno, in provincia di Firenze, da
Crespellano, vicino a Bologna e da Genova. Altri sono arrivati da Samarate (Varese), da Corno Giovine
(Lodi), da Milano e da tutta la provincia: in perfetto ‘abbigliamento piratesco’, hanno festeggiato insieme la fase
conclusiva del progetto, presentando sul palco le imprese compiute, con vessilli e cartelloni coloratissimi.
I 100 'equipaggi di pirati astrali' erano solo una piccola rappresentanza delle diverse centinaia di gruppi, in
viaggio da mesi, alla ricerca del 'Tesoro della Comunicazione' nascosto in Internet. Attraverso un viaggio
fantastico, hanno affrontato diverse tappe e compiuto moltissime imprese, per difendere il dono della fantasia e
della creatività dagli assalti dei malefici 'BigBlacks' (pirati poco fantasiosi che non sanno collaborare tra loro).
Il realtà è un Tesoro di grande valore, quello conquistato dai nostri studenti: sono diventati esperti di
‘comunicazione’ utilizzando il computer e la rete, affinando le proprie abilità di ricerca e di studio, ma soprattutto
hanno imparato a lavorare insieme, costruendo i siti delle loro classi con grande impegno e fantasia.
Accompagnati da tanti insegnanti disposti 'a mettersi in gioco', hanno conquistato pienamente la cittadinanza
telematica nella Società delle Reti, dimostrando come una comunità virtuale può sviluppare valori di
cooperazione e di solidarietà in modo estremamente tangibile.
Infatti sono 'reali' i risultati del gemellaggio solidale con le scuole del Kenya "Nyandiwa calls Italy: Italy
answer!": di anno in anno possono migliorare le loro condizioni di vita in una regione (sulle rive del Lago
Vittoria) dimenticata dagli aiuti internazionali. Grazie agli Scout del Progetto Harambee (che significa ‘lavorare
insieme’) ed alla rete delle scuole del nostro progetto, abbiamo costruito nuove aule scolastiche in Kenya e
portato aiuti fondamentali che speriamo possano diventare sempre più consistenti.
Le scuole africane ci regalano in cambio preziose testimonianze di vita quotidiana, favole e tradizioni che
altrimenti andrebbero perdute per sempre... ed il toccante canto "Harambee" che abbiamo cantato insieme per
la prima volta a teatro: un concreto ponte di amicizia che ormai lega l'Italia e il Kenya.
A tutti i bambini e ragazzi, agli insegnanti e ai genitori,
ai collaboratori, agli ospiti ed agli amici…
un grandissimo ringraziamento per la partecipazione, l’entusiasmo e la grande collaborazione
che ha permesso la riuscita di un evento indimenticabile!
Trovate una prima cronaca fotografica e musicale del nostro colorato Meeting Astrale, all’indirizzo:
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/04/meeting.htm
che verrà aggiornata con tutti i materiali che ci farete pervenire.
Spedite fotografie e filmati all’indirizzo Mail staff@scopriltesoro.net
>>Gli sponsor del Meeting finale>>
L’edizione 2003-2004 della nostra avventura è stata sostenuta da tutti i promotori e da moltissimi sponsor:
- Fondazione RCM- Rete Civica di Milano (supporto tecnologico e materiale)
- Associazione di docenti CODINF (risorse professionali e materiali)
- Progetto Harambee Italian-Kenyan Schools development project
- Provincia di Milano e Regione Lombardia
- Dipartimento di Formazione dell’ISPESL (Ministero della salute)
- LICENT Laboratorio di Interazione Comunicativa e Nuove Tecnologie-Università Cattolica di Milano
- Intel Italia
- INAIL lombardia
- IPRASE del Trentino

- Progetto Itinera della Valle Camonica
- La Fabbrica - Telecom AlleniamociAllaVita - Fiat e i giovani
- Coop Lombardia e Ipercoop di Novate Milanese
- Centro Commerciale Metropoli di Novate Milanese
- RCS libri e RCS-Fabbri rivista l’Educatore
Si ringraziano inoltre: Lynks Lab di Roma, la Prof.ssa Claudia Gaeta, Poliedro di Fizzonasco di Pieve Emanuele,
i negozi di Varese, Samarate e Gallarate, MediaWorld di Novate Milanese, De Agostini di Milano, il Teatro
Laboratorio Pate e Mate di cui segnaliamo i bellissimi spettacoli per bambini, famiglie e scuole.
>>Un messaggio per le olimpiadi di Atene e Tappa finale>>
Invitiamo tutti a navigare nella tappa finale: la “Galassia degli Enigmi” dove troverete giochi, idee e risorse
divertenti.
PARTECIPATE ENTRO IL 30 MAGGIO AL CONCORSO: "UN MESSAGGIO OLIMPICO AI POSTERI"
www.telecomalleniamociallavita.it/html/03b_concorso.htm
I singoli studenti dovranno creare un messaggio (in una qualsiasi forma scritta, motto, e-mail, poesia, etc) da
dedicare virtualmente al mondo che verrà per trasmettere la tradizione e lo spirito olimpico.
PREMI: AL 1° CLASSIFICATO ...UN VIAGGIO AD ATENE PER 4 GIORNI IN OCCASIONE DELLE
OLIMPIADI PER 1 STUDENTE E 1 ACCOMPAGNATORE.

Ringraziando tutti per la partecipazione e l’entusiasmo, auguriamo una felice navigazione!
Loredana Gatta coordinatrice del progetto
Lo Staff progettista di Scopri il Tesoro
Associazione CODINF
Le nostre Newsletter contengono solo informazioni di carattere essenziale; sono disponibili on line sul portale SIT e
direttamente all’indirizzo http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/news/newsletter.htm

