
In un momento difficile della storia europea, nel quale la violenza della 

guerra cerca di sostituire il rispetto fra i popoli, i progetti Erasmus sono il 

migliore esempio di come la scuola possa riuscire ad avvicinare e far 

conoscere le persone, in particolare i più giovani. Ne è un esempio il 

progetto della scuola media di Valdaora che, sotto il titolo „Common Europe, 

common values“, ha ospitato per una settimana (dal 13 al 19 marzo) 

delegazioni dalla Polonia, Spagna, Macedonia del Nord e Bulgaria. Un gruppo 

di 22 persone che, sotto lo slogan „What a wonderful world“ ha svolto 

diverse attività con lo scopo di far conoscere la cultura e le tradizioni locali. 

Durante la settimana di progetto infatti, alunne ed alunni della scuola media 

di Valdaora hanno potuto conoscere bene i loro coetanei dei paesi stranieri, 

instaurando nuove amicizie e conoscendo nuove realtà. E‘ stata inoltre 

un’ottima occasione per esercitarsi con la lingua inglese, usandola 

quotidianamente in un contesto spontaneo. I nuovi amici europei erano 

alloggiati all’ostello della gioventù di Dobbiaco. Per far conoscere il nostro 

territorio ai nuovi amici europei, la scuola di Valdaora ha organizzato una 

guida nel centro di Brunico, durante la quale sono stati spiegati gli aspetti 

più importanti del centro cittadino pusterese. Martedì invece gli ospiti sono 

stati portati al centro d’arrampicata dove, grazie ad un corso con 

istruttori, hanno provato con mano le emozioni tipiche di una scalata. Nel 

pomeriggio poi sono stati accompagnati sulla cima del Kronplatz dove, oltre 

ad ammirare il magnifico panorama delle nostre montagne, hanno visitato 

l’interessante museo Lumen. Mercoledì è stata la volta del biathlon al lago 

d’Anterselva. Un tuffo nella storia di questo sport e poi un giro al poligono 

dove hanno potuto provare a centrare i bersagli con le carabine usate anche 

dagli atleti. Grande meraviglia ha suscitato il poter camminare sul lago 

ghiacciato, così come anche la bellezza dei colossi delle Vedrette di Ries. 

Non poteva mancare poi una visita alla nostra mummia preferita: Ötzi, una 

gita a Bolzano fra storia e cucina. Durante questa settimana le delegazioni 

ospiti hanno infatti provato numerose specialità culinarie: dai canederli agli 

„Schlutza“, passando per il gulasch di manzo, lo strudel di mele e senza 



dimenticare la pizza, specialità italiana molto amata da tutti. Oltre a queste 

attività si sono svolti incontri e workshops scolastici, dove le ragazze e i 

ragazzi si sono potuti conoscere meglio grazie a presentazioni e lezioni su 

tematiche specifiche per ogni Paese partecipante.  

„Credo che la scuola debba essere anche questo – ha detto Matteo Pozzi, 

il coordinatore del progetto della scuola media di Valdaora – un’occasione 

concreta di apertura e conoscenza per tutti. Si tratta della possibilità di 

sviluppare quelle competenze sociali, ma anche didattiche, che 

arricchiscono concretamente alunni e insegnanti.” Grande entusiasmo anche 

da parte degli alunni e dalle alunne che hanno partecipato a questa 

settimana. “Per me è stata una nuova ed emozionante esperienza – ha detto 

Carmen Pallhuber della 3C – ho conosciuto molte persone gentili e ho potuto 

conoscere nuove culture e nuove lingue”. “Questa settimana ci è piaciuta 

molto – hanno affermato Nala e Marie Theres della classe 2B – era 

emozionante e divertente passare il tempo con alunni e alunne di altri Paesi 

europei”. “Questo progetto mi è piaciuto davvero molto – ha spiegato Laurin 

Schnarf della 3C – perché ho potuto conoscere molte nuove persone da altri 

Paesi”.  

 

 


