
Con il «Perlasca» si impara viaggiando 

   

Istituto Perlasca di Idro: dal lago a un’Europa senza confini. Un balzo che stanno 
compiendo 15 studenti, ma tanti altri ne seguiranno fino al 2025. Sono ragazzi 
dell’indirizzo legato ai servizi socio-sanitari della sede di Idro dell’Istituto di 
Vallesabbia, tutti delle classi quinte, che stanno frequentando la scuola a Tallin in 
Estonia, a Madrid, Penagos e Santander in Spagna, e a Murzasichle in Polonia. «Il 
Piano triennale - spiega Keti Borra, docente di lingue al Perlasca di Idro, che con la 
collega Laura Pasini coordina le Mobilità individuali Erasmus Plus dall’Istituto di Idro 
- si occupa di “internazionalizzazione e mobilità brevi” con Atelier Europeo e Cassa 
Rurale Adamello, Giudicarie, Valsabbia, Paganella: Il Perlasca si impegna a mettere 
in campo misure ed azioni volte a rendere i curricola più internazionali e a formare il 
personale della scuola e gli studenti alle esigenze di una società globalizzata, così da 
accrescere la loro capacità di competere nel mercato del lavoro e favorirne 
l’arricchimento culturale grazie a dialogo tra persone di culture e lingue diverse». La 
serie di obiettivi comprende: favorire la mobilità studentesca internazionale eanche 
quella di docenti e personale scolastico, dar vita a un ambiente favorevole allo 
scambio interculturale, informare docenti e studenti sulle opportunità di scambio in 
Europa, riconoscere le esperienze di studio all’estero sostenute per il loro valore 
umano e culturale per gli alunni che le vivono, sia per la scuola che si evolve in 
direzione della flessibilità curriculare. Ma ecco l’elenco delle mobilità individuali 
Erasmus Plus con Atelier Europeo che stanno interessando gli studenti delle classi 
quintaevAs e Bs dell’Oss a Idro. A luglio 2021 in Estonia, a Tallin, sono arrivati 50 
giovani da 8 nazioni europee, di cui 5 del Perlasca: Elisa Melzani, Giada Serafin, Alba 
Saraci, Veronica Salvadori, Valentina Pasini. A novembre 2021 in Spagna, a Madrid 
c’erano 42 giovani da 6 nazioni europee più 8 Youth leaders, con 4 studenti del 
Perlasca: Federico Fusi, Aurora Rambaldini, Aurora Almici e Mamitu Regoli. Ad oggi 
per la Spagna, a Santander, con 6 nazioni partecipanti, sono partite Marta Zocchi, 
Alice Guidetti e Sara Pozzi, mentre a febbraio in Polonia, a Murzasichle, andranno 
Ilaria Simoni, Gaia Cattarina, Hajar Bousrout e Hasnae Fikri. Team leader sarà Nadia 
Bayou, ex studentessa del Perlasca di Idro, diplomatasi a giugno sempre per i Servizi 
socio sanitari. E solo solo l’avangiuardia. •. M.Pas.
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