PROGETTO “NOI ETRUSCHI” RIVOLTO AI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA
CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA

•

Motivazioni del progetto:
Le scoperte emerse dagli scavi eseguiti a Perugia dal 1986 al 2009 hanno consentito di
effettuare un balzo in avanti nella conoscenza del popolo etrusco perchè ci mostrano attraverso
l’urbanistica della città il suo modo di vivere, di pensare e di progettare che veniva espletato
con particolare attenzione al cielo, che era seguito, immaginato, studiato, copiato.
Questo nuovo metodo di approccio alla conoscenza degli Etruschi è molto più facile da intuire
e condividere da parte di un bambino, con la mente aperta in ogni direzione e privo di
preconcetti, che non da un adulto che, dotato di una cultura ormai consolidata, è meno
disponibile a mettersi in discussione.
Per questa ragione la Fondazione S. Anna ha apprezzato la proposta dell’Associazione
CATHA, nata per diffondere la cultura etrusca, per realizzare insieme un progetto sperimentale
da riproporsi poi su scala nazionale, poichè la civiltà etrusca non riguarda soltanto l’Etruria ma
tutta la civiltà occidentale di cui costituisce parte essenziale dell’apparato radicale.

•

Finalità del progetto:
Il progetto si propone di fornire al mondo delle scuole le notizie, i metodi e gli strumenti per
partecipare, insieme alunni e docenti, ad un percorso di conoscenza che unisce la geografia, la
storia, il rapporto con la natura e quello con gli astri, in un unico processo cognitivo che ricalca
quello della “etrusca disciplina”.

•

Dimensione del progetto:
Il progetto è destinato per l’anno scolastico 2014-2015 a coinvolgere tutte le classi V
elementari del comune di Perugia e di Assisi che aderiranno alla proposta, da un minimo di
dieci ad un massimo di circa cento.
L’anno successivo 2015-2016 il progetto sarà allargato a tutti i comuni dell’Etruria, per essere
successivamente esteso a tutti gli stati della Comunità Europea che affondano le proprie radici
nella cultura etrusca.
Il Presidente

