
RELAZIONE SULLA MOBILITA’ A DANZICA (12-18 maggio 2019) 

 

La città di Danzica in Polonia ha accolto l’IC ‘Corrado Melone’ rappresentato da 

alcuni studenti afferenti il progetto Erasmus ‘The Role of Education in Protecting 

Children and Women in Conflict’ dal 12 al 18 maggio 2019, che coinvolgeva alcune 

nazioni come la Repubblica Ceca, la Romania, la Turchia, l’Italia e la stessa Polonia 

che ci ospitava.. 

“Lontano da casa, cambiare vita, essere felice, conoscere tante persone diverse…”, 

queste le prime parole dei nostri ragazzi appena scesi dall’aereo nell’aeroporto di 

Danzica. Questa è l’Europa! Giovani consapevoli di avere in comune con i loro 

compatrioti stranieri princìpi come la democrazia, l’apertura verso l’altro con un 

sorriso e tanta voglia di conoscere, apprendere, capire. 

Quelle poche parole ci hanno resi orgogliosi della presenza di valori già insiti in 

ragazzi così giovani, valori che vediamo raramente applicati con altrettanta 

intensità altrove. 

Così è iniziata l’esperienza Erasmus, che si è protesa ed intensificata in tutto l’arco 

della settimana nella bella città polacca. 

I nostri studenti hanno avuto un grande privilegio nel conoscere la storia 

millenaria della città situata sul bordo orientale della Baia di Danzica, nella parte 

meridionale del Mar Baltico. 

Seppur con frequenti acquazzoni ed una temperatura freddina, la settimana è 

stata solare, piena di attività interessanti, dalla visita al dipartimento che ha visto 

nascere il movimento Solidarnosc, sotto la guida dell’attivista politico Lech 

Walesa, a Westerplatte, luogo simbolo dello scoppio della seconda guerra 

mondiale, al campo di concentramento di Stutthof. 

Molte emozioni sono state vissute dai nostri ragazzi in così pochi giorni e la loro 

partecipazione fattiva e sempre cordiale verso i loro compagni ha dimostrato una 

profonda maturità ed anche abilità nel relazionarsi in lingua inglese. 

L’apprendimento interculturale è stato l’obiettivo raggiunto, oltre alla volontà di 

riuscire a vivere una ‘unione nella diversità’. 



Vedere ragazzi di diverse nazionalità vivere, cooperare, lavorare, divertirsi insieme 

ha dimostrato una reale e condivisa comunanza di valori, vissuti spontaneamente 

e con semplicità. 

Crediamo più che mai che l’unione faccia la forza e che sia una lotta che tutti noi, 

adulti e giovani, dobbiamo fermamente portare avanti. 

Auguriamo ai nostri piccoli studenti di essere sempre europei e di esserlo ancora di 

più domani. 
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