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Comunicato	  Stampa	  

Gemellaggio	  	  
Mt	  Ridley	  College	  di	  Melbourne	  Australia	  	  –	  Liceo	  A.	  Volta	  di	  Caltanissetta	  Sicilia	  

CALTANISSETTA- AUSTRALIA: Una delegazione del Mt Ridley College di proveniente dall’Australia 
sarà ospite dell’ Istituto di Cultura Sicilia Australia (I.C.S.A.) dal 3 al 24 Aprile, questo è il primo di una 
serie di gemellaggi in programma fra le scuole siciliane ed australiane, ideato e promosso dall’ Istituto 
di Cultura Sicilia Australia (I.C.S.A.) in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione del 
Victoria e l’ufficio della Direzione Didattica – Consolato Generale d’Italia a Melbourne. 
 
Il 3 aprile scorso è arrivata in Italia una Delegazione di Docenti del Mt Ridley College di Melbourne.  
Il progetto, si propone un comune sviluppo di nuove tematiche e metodologie didattiche, da inserire 
nelle offerta didattica di entrambe le scuole.  Esso, vuole mettere in risalto la cultura, l’arte e la storia 
di entrambe paesi, offrendo così sia agli studenti, sia ai docenti, una più profonda conoscenza degli 
aspetti identitari di maggior rilievo di ciascun Paese.  
 
Un elemento importante che caratterizzerà il gemellaggio Mt. Ridley College – Liceo A. Volta, sarà lo 
studio della tematica del Multiculturalismo. Questo studio, impegnerà studenti di entrambe le scuole in 
dialoghi attraverso piattaforme internet, culminando nel 2015, con un soggiorno in Sicilia degli 
studenti Australiani, seguito poi da un viaggio in Australia degli studenti siciliani. 
Durante il suo soggiorno in Sicilia, la Delegazione del Mt Ridley, presieduta dal Professore  Carmelo 
Pagano, - College Principal (Preside) - parteciperà a sessioni di studio, incontri con docenti, genitori e 
studenti del Liceo A. Volta, visitando inoltre luoghi la cui rilevanza socio-culturale servirà da spunto 
all’integrazione nel curriculum della scuola australiana, di materiale didattico sulla Sicilia. 
 
La Delegazione del Mt Ridley College è composta, oltre che dal Professor Pagano, anche 
dall’Amministratore della scuola australiana e dal responsabile all’offerta curriculare 
. 
“Il nostro istituto è orgoglioso di poter facilitare uno scambio accademico  fra due Paesi le cui culture, 
per la loro diversità, offrono grandi opportunità di approfondimenti educativi.  Le scuole coinvolte in 
questo progetto occupano un posto di rilievo nel contesto educativo del loro paese e potranno servire 
da riferimento ad altre scuole interessate a seguire il medesimo esempio. I.C.S.A. crede fermamente 
nel valore intrinseco di progetti basati su scambi culturali, ispirandosi al pensiero del grande filosofo 
tedesco Hans-Georg Gadamer (11.02.199-13.3.2002), il quale sosteneva che : “la cultura è l’unico 
patrimonio dell’umanità, che, diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa  più grande” -  Gaetano Failla 
– Vice-Presidente I.C.S.A. 
 
La Delegazione del Mt Ridley College sarà dunque ospite di I.C.S.A. dal 3 al 24 Aprile e parteciperà 
alla Commemorazione ANZAC - organizzata da I.C.S.A. in memoria dei caduti Australiani e Neo 
Zelandesi – in programma il 22 Aprile p.v. presso il Cimitero di Guerra del Commonwealth di Catania, 
con inizio ore 10:00 am.  

 

 
Socia e responsabile della comunicazione per I.C.S.A. - Istituto di Cultura Sicilia Australia 
Elisa Toscano Relazioni Pubbliche e Marketing tel. ufficio +39 095 8363299 Cell. +39 3737568363 
elisa@elisatoscano.it www.elisatoscano.it 


