Erasmus Plus Project
Italian Meeting – Ottobre 2017
Le attività del Progetto Erasmus Plus – Healthy European Citizens sono riprese per la
seconda annualità di svolgimento con l’incontro in Italia presso l’Istituto Comprensivo
“Giovanni Paolo II” nei giorni 8/14 Ottobre.
Le delegazioni delle Scuole di Jyvaskila, Torun, Trikala e Instanbul sono state ospiti della
nostra scuola e degli alunni. 10 alunni stranieri sono stati ospitati dai loro coetanei Italiani
in quasi una settimana nella quale si sono vissuti momenti di condivisione e scambio di
idee e sentimenti che tutti hanno potuto e saputo vivere con passione e serenità.
In questo breve periodo gli alunni hanno condiviso alcune ore di scuola, incontri di gruppo
per lo scambio e la visione dei materiali prodotti nell’ambito del Progetto e pomeriggi alla
scoperta delle zone più significative ed interessanti della nostra città.
Un festoso saluto di benvenuto ha accolto gli ospiti nella giornata di Lunedì 9 Ottobre, le
attività del Progetto nella mattinata di Martedì per lo scambio di esperienze all’insegna del
nostro obiettivo di conoscere l’importanza della corretta alimentazione,e l’incontro con le
istituzioni della nostra Città il giorno 11 Ottobre.
Le delegazioni sono state accolte nel Palazzo Comunale dal Sindaco, Vice Sindaco e
Presidente del Consiglio Comunale in un momento nel quale si è parlato anche
dall’importanza dell’incontro tra le diverse culture per superare eventuali incomprensioni
all’insegna delle parole “ costruiamo ponti e non barriere tra le culture”.
Nei pomeriggi gli ospiti stranieri , accompagnati da studenti , genitori e insegnanti Italiani
hanno avuto modo di visitare Villa Piccolo ed il suo Parco, il Castello Bastione ed il Museo
del Limone, il Nuovo Porto di Capo d’Orlando e soprattuto il Santuario ed il Monte della
Madonna, tutti i nostri panorami più belli visitati con interesse e passione.
L’ultimo giorno infine hanno avuto modo di apprezzare Messina e visitare il Santuario
della Madonna del Tindari ed il Teatro Greco per concludere con l’incontro con la squadra
di Basket per uno scambio di fotografie ed autografi.
Le attività del Progetto continuano anche per questo anno scolastico e sicuramente gli
alunni adesso che hanno conosciuto i loro compagni di studio in Paesi lontano
ricorderanno sempre con simpatia questo Meeting in Capo d’Orlando.

