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La Scuola media di Acquarossa ha aderito ad un ambizioso progetto del programma 

Interreg (Hub School) che l’ha portata a collaborare attivamente con le scuole italiane del 

Piemonte e della Lombardia. 

Gli allievi di III media hanno ricevuto il compito di svolgere un’approfondita ricerca sul loro 

comune d’appartenenza e, sulla base dei risultati ottenuti, hanno preparato dei prospetti 

turistici che hanno messo in risalto la ricchezza della nostra regione sia dal punto di vista 

naturalistico, sia da quello culturale, senza inoltre dimenticare le molte possibilità di svago.  

Il materiale prodotto è servito, e servirà nei prossimi mesi, agli allievi che partiranno a 

gruppi verso le scuole italiane a presentare la Valle di Blenio; diventeranno insomma dei 

giovani promotori turistici che parleranno ai loro coetanei cercando di attirare interesse e 

curiosità per i loro comuni, nella speranza che ci possa essere in futuro un ritorno positivo 

dal punto di vista turistico. 

Questo progetto, sostenuto dal Programma Interreg dell’Unione europea, ha una durata 

triennale e si inserisce in un contesto pedagogico volto a far conoscere ai giovani che 

abitano in una comune area geografica – le Alpi – gli aspetti storici, culturali, artistici e 

naturalistici che accomunano i territori interessati. Il coinvolgimento diretto dei giovani e lo 

scambio di reciproche esperienze è il perno su cui ruota questo progetto ed è un tassello 

del percorso educativo volto alla promozione di una cittadinanza attiva dei giovani. 

La prima trasferta, effettuata durante il mese di febbraio da sei allievi accompagnati da 

due docenti, ha visto quale destinazione la provincia di Como ed in particolare la scuola 

agraria di Minoprio, nella quale si sono ritrovati circa 200 giovani provenienti dal nord 

Italia. Da parte Svizzera è stato presentato il prospetto turistico del comune di Acquarossa, 

che ha riscosso un ottimo successo ed è stato a lungo applaudito dai presenti. Nelle 

prossime trasferte, una già in programma a fine marzo a Boario Terme, verranno 

presentati anche gli altri comuni della Valle di Blenio che sapranno di sicuro attirare il 

medesimo interesse. 

Lodevole infine l’impegno degli allievi coinvolti che oltre a produrre validi materiali si sono 

dimostrati anche dei capaci “conferenzieri” in grado di esporre in modo chiaro ed 

accattivante le loro idee davanti ad un pubblico numeroso e molto variegato. 
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