
SCUOLA - Al Vallauri le Olimpiadi dell'Intercultura 

lpsia affiliata Unesco · 
primatista melting pot 

CARPI - Dei 607 studenti iscrit
ti all'Ipsia Vallauri di Carpi, 187 
(poco più del30 per cento) hanno 
una nazionalità diversa da quella 
italiana. Sono in maggioranza in
diani, pakistani, cinesi, nordafri
cani, senegalesi, ghanesi ed esteu-

. ropei, ma vi sono anche alcuni 
thailandesi, filippini e argentini. 

Una complessità che l'istituto 
di viale Peruzzi ha saputo intelli
gentemente·valorizzare façendosi 
promotore di un'iniziativa che 
non trova eguali a livello locale e 
.sovralocale. E che per le sue fina
lità "alte" ha fatto guadagnare al 
Vallauri )'affiliazione all'Unesco. 
Un rico ;.oscimento che soltanto 
altre du 1 scuole in Emilia Ro
magna possono vantare di avere 
conseguito. 

L'iniziativa di cui stiamo 
parlando va sotto il nome di 
Olimpiadi dell'Intercultura e ha 
coinvolto per due intense gior
nate, il 21 e il 22 marzo scorsi, 
una cinquantina di studenti, 
sia maschi che femmine, rap
presentativi un po' di tutte le 
provenienze dell'istituto, inclusa 
naturalmente quella italiana. 

Ragazzi e ragazze si sono 
divisi in gruppi misti per nazio
nalità sfidandosi in una sorta di 
percorso di gara fatto di quesiti, 
di simulazioni e di prove da su
perare. Un esempio? agli studenti 
è stato chiesto di imparare una 
frase ciascuno nella lingua degli 
altri appartenenti al gruppo (nel 
dialetto della regione d'origine, 
per gli italiani). Con risultati a 
volte brillanti, a volte comici per 
via dell'indubbia difficoltà degli 
idiomi. «Siamo riusciti a fare 

' didattica in modo coinvolgente e 
divertente» ha commentasto sod
disfatto l'insegnante Paolo Gera 
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che insieme ai colleghi Davide 
Bergamaschi, Emanuela Croci, 
Rosanna Gariano e Angioletta 
Taurasi, ha curato la progetta
zione e l'organizzazione della 
due giorni. 

La prima edizione delle Olim
piadi dell'intercultura si è uffi
cialmente conclusa il14 aprile, a 
scuola, con la proclamazione del 

· gruppo vincitore, alla presenza 
degli assessori Maria Cleofe Fi
lippi e Alberto Bellelli e con una 
conferenza di matematica vedica 
tenuta dalla docente universitaria 
Franca Catellani. 
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