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La nostra esperienza

Siamo arrivati al  termine della  quarta  mobilità  del  nostro Progetto Erasmus+ dal  
titolo "Denke global!" - "Think globally". Questa volta il nostro Liceo Sesto Properzio 
è stato chiamato ad ospitare 28 alunni  e  12 professori  provenienti da 4 nazioni:  
Svezia, Polonia, Germania e Ungheria. Protagonista è stata la classe VA dell'Indirizzo 
Linguistico  che  si  è  dovuta  cimentare  nell’arduo  ruolo  di  “istituzione  ospitante”. 
Questo ha significato per i  nostri  ragazzi  il  dovere di  organizzare la  settimana di 
accoglienza con lo scopo di  sensibilizzare gli  studenti,  sia italiani  che stranieri,  al 
problema dell’immigrazione (tema della mobilità) attraverso workshop, conferenze e 
incontri  con  chi  ha  vissuto  quest’esperienza in  prima persona,  ovvero i  profughi 
accolti dal Centro Pace di Assisi. 

Il Meeting ha offerto ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con problemi di grande 
attualità che coinvolgono in prima persona il nostro Paese in quanto meta più ambita 
per coloro che tentano di raggiungere l’Europa attraverso il Mediterraneo.

La classe VAL, sotto la guida delle professoresse Baldelli e Pippi, è riuscita a superare 
le molteplici difficoltà incontrate al momento dell’organizzazione dell’accoglienza e 
ha proposto delle attività che non hanno avuto nulla da invidiare a quelle offerte in 
precedenza dagli altri Paesi partner. Infatti nella settimana tra il 15 e il 22 ottobre  
scorsi la classe è riuscita, non solo a svolgere tutti i compiti previsti dal progetto, ma  
anche ad accostare i corrispondenti alla nostra cultura attraverso visite guidate nelle 



nostre principali città e rappresentazioni storiche dal vivo, ma soprattutto per mezzo 
dell’ospitalità delle famiglie e grazie alle prelibatezze della cucina italiana.

Con la certezza che questa esperienza rimarrà per sempre nelle  menti dei nostri  
ragazzi  e  in  quelle  dei  loro  colleghi  europei,  gli  alunni  del  VAL  si  preparano  ad 
affrontare la campagna informativa, preparata durante la mobilità, che avrà lo scopo 
di divulgare in loco i temi affrontati durante la settimana di accoglienza, attraverso  
lezioni e laboratori che andranno a coinvolgere gli studenti di altre classi del nostro 
istituto. L'intento è quello di educare i ragazzi ad un concetto di Europa che, unita,  
può veramente provare a cambiare il mondo, aiutando chi, anche a causa nostra, è 
meno "fortunato” di noi.  

Pietro Maccabei del V AL

Cliccando il link di seguito riportato potete leggere l’articolo pubblicato su Assisinews 
che riguarda il progetto e la nostra collaborazione con l’Università per Stranieri di 
Perugia.

http://www.assisinews.it/tag/liceo-properzio-di-assisi/
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