Celebrating 39 years
of community services

I rapporti d’amicizia e
cooperazione culturale che
esistono ormai da molti anni
tra la Repubblica Italiana e il
Commonwealth d’Australia,
e più precisamente con
il Queensland, sono stati
riconosciuti dalla Dichiarazione
di Intenti firmata mercoledì 14
giugno 2017.
L’evento ha avuto luogo nella
sala del consiglio al Ministero
della Pubblica Istruzione a
Brisbane. L’accordo delinea
l’intenzione di cooperare
nel settore dell’istruzione e
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per la prima volta coinvolge
direttamente un Ufficio
Scolastico Regionale d’Italia ed
il Dipartimento dell’Istruzione
e della Formazione del
Queensland.
Erano presenti a firmare
l’accordo il Dott. Ludovico
Carlo Camussi, Console d’Italia
per il Queensland ed il Territorio
del Nord, la Dott.ssa Anna Rita
Tamponi, direttrice dell’Ufficio
Educazione e Cultura presso
l’Ambasciata d’Italia a Canberra
e Stephen Briggs, Direttore
Esecutivo del settore DET

(Department of Education and
Training) International.
L’ufficio scolastico regionale
specificato nella dichiarazione è
quello della Regione Lazio (USR
Lazio). Non potendo essere
presente alla cerimonia, il
Direttore Generale Dott. Gildo
De Angelis ha inviato una lettera
che è stata letta in italiano e in
inglese dalla Dott.ssa Tamponi
prima della firma ufficiale.
Nel suo messaggio, il Direttore
Generale De Angelis fa
riferimento alle parole che

appaiono nel “La Tempesta” di
Shakespeare: “we are such stuff
that dreams are made on”.
Il messaggio, forte e chiaro, era
che se “siamo fatti della stessa
sostanza dei sogni” diventa il
nostro dovere facilitare ogni
opportunità per migliorare
l’apprendimento.
La dichiarazione di intenti
assicura la cooperazione per
l’istruzione tramite iniziative
quali lo scambio dei dirigenti
scolastici, gemellaggi,
programmi di scambio di

studenti e la condivisione
generale di buone pratiche
educative. L’accordo assicura
anche la continuazione del
premio StuditaliA esistente
ormai da 23 anni.

della Pubblica Istruzione del
Queensland, l’Italian Language
Centre (ILC), la società Dante
Alighieri di Brisbane e il
Com.It.Es (Comitato degli
italiani all’estero).

La borsa di studio promuove e
riconosce i risultati accademici
degli studenti del Queensland in
Year 12 che studiano l’italiano.
Ogni anno le numerose
candidature vengono
esaminate da un comitato di
rappresentanti dal Consolato
d’Italia per il Queensland e il
Territorio del Nord, il Ministero

La Dichiarazione di intenti sulla
cooperazione per l’istruzione
durerà per un periodo di tre
anni e si prevede che l’accordo
rafforzerà i legami, promuoverà
la collaborazione ed incoraggerà
il continuo sostegno per
l’insegnamento della lingua
e della cultura italiana nelle
scuole del Queensland.
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Under a sunny clear blue
autumn sky in Far North
Queensland, Mr Andrew Oliver,
Principal of Cairns School of
Distance Education warmly
welcomed assembled guests,
parents and students to the
official opening of the Cultural
and Wellbeing Day 2017 – an
event which forms part of
the annual week-long camp
program.
The Principal thanked everyone
present for attending the event
to celebrate cultural diversity
and student wellbeing.
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As the school motto suggests:
‘Embracing the future through
innovative education’, CSDE
uniquely delivers a flexible
curriculum innovatively
delivered via Information and
Communication technologies to
students in remote areas mainly
across Far North Queensland.
Since starting as ‘the school
of the air’ with 11 students in
1972, the school has grown to
provide quality education to
thousands of students in remote
rural areas through partnerships
with home tutors, universities

and other state schools and
schools of distance education.
One of the highlights of the
day was the official opening
ceremony of the new Confucius
classroom funded by the Chinese
authorities in Cairns through the
Confucius Institute and Cairns
Chinese Association.
The Brisbane Chinese Consul
Ms Li Zhou expressed her delight
in being present on such an
occasion and congratulated the
students for their enthusiasm
in learning a second language

which is so fundamental in
students becoming global
citizens.
The focus of the day was to
experience and celebrate
cultural diversity through
language workshops where
students participated in a
variety of activities in all six
curriculum languages offered at
CSDE: Italian, French, German,
Chinese, Indonesian and
Japanese.

ILC’s Marzia Mauro and Rosella
Dermedgoglou facilitated three
workshops during which groups
of students from Prep-Year 3,
Year 4–Year 6 and Year 7–Year
9 performed action songs in
Italian and learned to dance the
traditional Tarantella.
Students showed what they had
learned during a performance
at the end of the day for
assembled guests, teachers,
parents and students.

In his concluding comments
at the end of the day, Deputy
Principal Chris Rigden thanked
all participants and warmly
congratulated the students for
their resilience and tenacity
in learning and living up to the
school slogan ‘Global Learning’
proudly worn on their school
uniform shirts.
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