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NewsLetter5 del 14.05.2007 - Alla Conquista del Web-Scopri il Tesoro della Comunicazione 
5° aggiornamento sugli eventi del progetto cooperativo 'Scopri il Tesoro della Comunicazione’, ed. 2006/2007.  

Si invitano tutti i partecipanti ed i collaboratori della Rete a dare la massima diffusione alle documentazioni 
della NewsLetter   
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● Notiziario ENIS: news e ultimi bandi UE aperti  
● La Quarta Tappa "Nyandiwa chiama Italia" 
● I traguardi del Programma di Scambio Educativo Italia-Kenya  
●  EnigmatiKaMente: la classifica dei campioni  

● Le Scuole della Rete SIT  
La Rete delle Scuole SIT in questa nona edizione si è estesa a nuove scuole e ampliata con ulteriori risorse per 
la formazione e l'aggiornamento. 
Moltissimi gli Istituti Scolastici di tutta Italia, provenienti da 13 regioni diverse, con più di 200 classi e 6000 
partecipanti, a cui si è aggiunta recentemente la Scuola Italiana di Santiago del Cile.  
Dedicheremo la prossima NewsLetter a tutte le scuole, dando spazio ai contributi di ciascuna ed ai materiali 
pubblicati nei siti delle classi.  
Il portale della Rete SIT è sempre più frequentato; le statistiche registrano quest'anno un alto gradimento dei 
visitatori: da ottobre 2006 oscillano dalle 950.000 alle 1.000.000 e oltre pagine lette al mese, con un record 
assoluto di 1.211.127 in Febbraio, con più di 9000 documenti prelevati. Questi dati ci incoraggiano ad 
estendere collaborazioni e servizi: presto troverete on line nuovi materiali didattici, software e corsi completi.  

● Notiziario ENIS: news e ultimi bandi UE aperti 
NewLetter ENIS: nel sommario del 3° numero : 
- Contro il bullismo. insegnare a pensare alla felicità  
- Numero verde antibullying 
- Cosa fa la Fao? 
- Percorsi di Base: Software didattici obiettivo qwerty 

- Centro polifunzionale di Servizio “Dilos Center” 
 - Cyberfax! Speciale cinquantenario dell’unione europea: L’EUROPA E NOI 
- Microsoft al Docet - Seminario Apre  

Ultimi bandi UE aperti: ultimi bandi ancora aperti e call di possibile interesse: Presidi e referenti delle scuole 
sono invitati a segnalarci via mail le eventuali partecipazioni e le proposte di iniziative.  

● La Quarta Tappa "Nyandiwa chiama Italia" 
La Quarta Tappa finale di Scopri il Tesoro è dedicata alla collaborazione con le Scuole del Kenya, per 
sostenere il progetto di autosviluppo "NCI-Nyandiwa calls Italy: Italy answers!" 
La richiesta rivolta a tutte le scuole è di contribuire al Programma di Scambio Educativo con le 13 scuole 
Kenyane: leggete il programma 2007 
Il tema è "Alimentazione e lavoro, agricoltura e pesca”: chi partecipa già al Programma di Scambio Educativo, 
può inviare i propri lavori, già preparati per le spedizioni dirette e via mail. 

http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/ciurme/index.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/04/mappa_sito.htm
http://www.retecivica.milano.it/Stats/private/tesoronew/
http://www.bdp.it/lucabas/enis/up_files/newsletter_3.pdf
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/07/doc/bandi.zip
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/index.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/testi/Progetto_Scambio_06-07.pdf


Per chi non è gemellato è possibile contribuire in tanti modi diversi: usate tutta la vostra creatività e fantasia per 
far conoscere le nostre abitudini alimentari, l’agricoltura e la pesca in Italia ed anche il lavoro in città e nelle 
fabbriche. Potete realizzare disegni, lettere, relazioni, fotografie, canti, audiocassette, videocassette, CD ... 
ricordate, se vi è possibile, di realizzarli in inglese (altrimenti provvederemo noi a tradurre i vostri lavori). 

Vi sono anche altri suggerimenti: 
- Inviate delle E-CARD per presentarvi ed raggiungere con un MESSAGGIO DI AMICIZIA ai nostri amici: il 
messaggio più bello diventerà il nuovo "logo" di "Nyandiwa chiama Italia". 
- Oppure trovate una favola Luo che vi piace e provate ad illustrarla. Ricordate anche che potete ordinare e 
diffondere i nuovi libri !  

- E ancora... inviate piccoli lavori in inglese, schede didattiche, cartelloni, lavori di ricerca realizzati nel corso 
dell'anno che abbiamo come tema : l'acqua, le coltivazioni, il lavoro quotidiano, semplici ricette, metodi di 
agricoltura, di allevamento e di pesca... sono graditi alfabetieri illustrati, puzzle plastificati creati in classe e 
materiali didattici utili al lavoro quotidiano, poiché nelle scuole della regione non ci sono sussidi didattici! 

Unitevi al grande Ponte solidale di amicizia Italia-Kenya per trasformarlo in un Grande Arcobaleno di 
Messaggi Colorati! 

● I traguardi del Programma di Scambio Educativo Italia-Kenya 
La comunicazione con le Scuole Kenyane diventa sempre più importante e produttiva, grazie al servizio 
Internet Service a banda larga via satellite, in funzione presso il Centro Scout di Nyandiwa, che rende 
finalmente possibile una comunicazione più rapida.  

Il 2 maggio è stato aperto l'Ufficio Postale a Nyandiwa : la 
realizzazione di un sogno atteso da tanto tempo... poter 
inviare materiali ed aiuti direttamente ed essere più vicini a
nostri amici lontani. 

i 

Sino ad ora le spedizioni sono possibili solo grazie ai viaggi 
dei volontari e condizionate dal peso, non potendo gravare 
sul trasporto di materiali di prima necessità per i villaggi.  

La Posta offre ora tutti i normali servizi, anche il Banco 
Posta e il servizio PostPay; Margaret (la nostra eccezionale 
Camp Manager che vedete nella foto) ha subito aperto la 
casella postale del progetto!  

Il progetto di autosviluppo ha raggiunto nuovi e importanti obiettivi: prosegue la costruzione dell’impianto di 
irrigazione, che permetterà di combattere il gravissimo problema della siccità, il maggior ostacolo per le 
coltivazioni, con conseguenze drammatiche per il bestiame e per la popolazione. 

Le scuole hanno sempre grandi difficoltà ed è necessario il contributo di tutti per poter migliorare: per 
comprendere le reali condizioni, leggete la 
cronaca dalla Scuola dell'Infanzia di 
Nyandiwa. Cosa faremmo noi con una sola 
maestra per 70 bambini e senza sussidi 
didattici? Trovate altri interessanti articoli 
nella sezione Cronache dai Gwassi.  

Unitevi anche voi: abbiamo bisogno di tutto 
il vostro aiuto per continuare a "lavorare 
insieme"!  

Destinate il 5 per Mille della vostra IRPEF 
alla Fondazione Brownsea ONLUS, è un 
modo facile e senza oneri per aiutarci!  

http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/ecard.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/favole.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/libri.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/cronache/pc_service.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/cronache/irriga.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/cronache/irriga.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/cronache/asilo_nyand_06.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/cronache/asilo_nyand_06.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/cronache/index.htm


E’ sufficiente firmare ed indicare il codice fiscale n. 82003470125. 
Leggete e diffondete il volantino! Ci sono molti altri modi per contribuire...  

Scoprite anche le colorate borse di Nyandiwa...  

Diffondete la collana NCY TALES “Favole da Nyandiwa”: sono disponibili i volumi "Il ragazzo e l'asino - A 
Boy and a Donkey" con illustrazioni a cura degli alunni dell'Istituto Comprensivo Val Lagarina di Milano e il 
nuovo testo "Una giornata nei Gwassi": una rassegna fotografica completa per conoscere abitudini e 
tradizione del Kenya. Per richiedere i libri: harambee@scopriltesoro.net 

Per seguire il " viaggio" e conoscere meglio il progredire del progetto, sono disponibili on line le NEWSLETTER 
che arrivano direttamente dal Kenya, con il bellissimo magazine "L'albero di Mae".  

● EnigmatiKaMente: la classifica dei campioni 
La gara di EnigmatiKaMente diventa sempre più incalzante: chi raggiungerà l'ENIGMA FINALE??? 

Scoprite chi c'è nella classifica di EnigmatiKaMente1 e di EnigmatiKaMente2 !!! 

 

Arrivederci alla prossima Newsletter, con i dettagli sulle produzioni delle classi per la Tappa Finale. 

Loredana Gatta Coordinatrice del progetto 
Lo Staff progettista di Scopri il Tesoro 
Associazione CODINF 

Si invitano tutti i partecipanti ed i collaboratori della Rete a dare la massima diffusione alle 
documentazioni della NewsLetter 

[ Le nostre Newsletter contengono solo informazioni di carattere essenziale; sono disponibili in rete dal portale 
SIT e direttamente on line ] 

http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/testi/5per mille.pdf
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/borse.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/favole.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/testi.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/testi.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/libri.htm
mailto:harambee@scopriltesoro.net
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/suk/nyandiwa/nl.htm
http://www.brownsea.it/harambee/periodico/periodico_indice.htm
http://www.retecivica.mi.it/enigmaticamente
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/07/classific1.htm
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/07/classific2.htm
mailto:loredana.gatta@rcm.inet.it
mailto:staff@scopriltesoro.net
http://www.retecivica.mi.it/codinf
http://www.retecivica.mi.it/tesoro
http://www.retecivica.mi.it/tesoro
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/news/newsletter.htm

