STUDYING ABROAD: WHAT WE DIDN’T SEE COMING – E’ USCITO IL LIBRO
DEDICATO AL PROGETTO “UGA AND MODENA SCHOOLS”
Il Victoria Language and Culture è felice ed onorato di presentarvi il libro “Studying Abroad: what
we didn’t see coming.”, scritto dalla Prof.ssa Tolley dell’Università della Georgia (USA), riguardante
il programma “UGA and Modena Schools”.
“UGA and Modena Schools”, quest’anno giunto all’undicesima edizione, è nato dall’incontro tra il
Victoria Language and Culture e la Professoressa Beth Tolley, della facoltà di Education
dell’Università della Georgia. Durante il mese di maggio la nostra città è lieta di ricevere futuri
insegnanti americani, che, accompagnati dalla Prof.ssa Tolley, vengono ospitati da famiglie e
scuole modenesi. Per quasi un mese, infatti, gli studenti americani vengono inseriti in diverse
scuole di Modena per osservare e partecipare attivamente alla vita di classe, interagendo con
insegnanti e studenti italiani ed aiutando nelle diverse attività di insegnamento. La presenza degli
studenti americani nelle nostre scuole favorisce una conoscenza ed un confronto reciproci, una
comparazione delle diverse metodologie e la nascita di rapporti personali profondi e ricchi di
valore. Parte fondamentale dell’esperienza è anche l’accoglienza che gli universitari statunitensi
ricevono dalle famiglie modenesi che, aprendo con naturalezza ed entusiasmo le loro case e il loro
cuori, vivono una significativa esperienza di ospitalità internazionale e di amicizia che, nella
maggior parte dei casi, dura negli anni.
Il Victoria è quindi orgoglioso di presentarvi questa raccolta di testimonianze, pensieri, aneddoti e
riflessioni scritte dalla Professoressa Tolley e da diverse persone che hanno partecipato a questa
meravigliosa esperienza: studenti, insegnanti, famiglie, dirigenti scolastici…
Vorremmo cogliere questa occasione per ringraziare tutte le persone che hanno da sempre reso
possibile il programma “UGA and Modena Schools”; in particolare l’Amministrazione Comunale di
Modena e la città di Modena (che, grazie al patrocinio, ci hanno permesso di sviluppare questo
programma nella nostra città; le scuole modenesi che negli ultimi 10 anni hanno accolto
calorosamente e con entusiasmo gli studenti statunitensi (Istituto Comprensivo Modena 1
Istituto Comprensivo Modena 2, Istituto Comprensivo Modena 7, Istituto Comprensivo Modena 8,
Scuole d’Infanzia Comunali. Un ringraziamento speciale alle ormai numerosissime famiglie della
nostra città (sono decisamente troppe per essere nominate individualmente!) che negli anni
hanno ospitato gli studenti americani, ospitandoli con affetto, e dando loro una seconda casa e
un’altra famiglia. Infine, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato per uno o più anni al
programma “UGA and Modena Schools”.
Riportiamo qui di seguito il link per ordinare il libro, in caso foste interessati:
https://www.amazon.it/Studying-Abroad-What-DidntComing/dp/1433150972/ref=sr_1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1536678568&sr=8-3fkmr1&keywords=studying+abroad+trolley
P.S. Non vediamo l’ora di accogliere il nuovo gruppo di studenti dall’Università della Georgia a
Maggio 2019 per l’undicesima edizione del programma! :D

