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STEPS  TO  TOLERANCE  FOR  EUROPEAN  PUPILS 

Il 28 Maggio 2021 è terminata la mobilità online organizzata dalla scuola di 

Medas in Portogallo, partner del progetto “Steps to tolerance for European 

pupils”, al quale partecipa la nostra scuola. Le attività, svoltesi on line a causa 

dell’emergenza sanitaria, hanno completato il progetto Erasmus, appena 

conclusosi, avviato nel settembre 2018. 

Il progetto, coordinato  dalla scuola rumena “Petru Rares School of Hirlau”  ha 

coinvolto sei scuole Europee; insieme al nostro Istituto Comprensivo, vi hanno 

preso parte l’ Agrupamento de Escolas A Beira  in Medas, Portogallo, Terzo 

Ginnasio Larissa in Grecia, Vilnius Jeruzales Progimnazija, in Lituania e ST 

Thomas de Aquino  in Spagna. 

I 25 studenti coinvolti in quest’ultima mobilità online, hanno descritto il football, 

il tennis e il basketball, tre sport popolari in Italia.  

Altri hanno descritto piatti tipici come  le orecchiette con le cime di rapa,  le 

lasagne, mostrando anche ai nostri amici e colleghi europei  il processo 

lavorativo per ottenere i tradizionali “scaldatelli”.    

Lo stesso numero di studenti è stato impegnato durante la mobilità in Italia 

avvenuta  lo scorso  Marzo 2019 quando, nel corso di una intensa settimana di 

incontri e visite culturali, gli studenti europei, accolti dalle famiglie dei nostri 

alunni, hanno vissuto significative esperienze culturali all’insegna dei valori 

dell’interculturalità. 

Studenti e docenti delle scuole partners hanno avuto l’opportunità  di lavorare 

sulla diversità e l’accettazione del diverso  per favorire  la pacifica convivenza 

delle società europee. 

Attraverso  questo lavoro  di tre anni, le scuole coinvolte hanno avuto 

l’opportunità  di lavorare su temi comuni, di conoscere usi e tradizioni di altre 



nazioni europee, di apprezzare i tratti peculiari delle diverse culture e di 

individuare elementi culturali comuni. 

E’ stata un’esperienza con un’alta valenza culturale. Tutti abbiamo praticato la 

lingua inglese, abbiamo visitato città europee, vivendone usi e costumi. Infine  

abbiamo migliorato le nostre competenze linguistiche, geografiche e storiche. 

Per noi docenti dell’Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio è stata 

un’esperienza unica e indimenticabile che intendiamo sicuramente ripetere nel 

prossimo futuro. 


