Titolo:

Scambi ed esperienze europee al don Bosco di Borgomanero

Sottotitolo:

Tenerife e Bruxelles le mete

Gennaio è stato un mese ricco di stimoli per la Terza Liceo Scienze Umane a
indirizzo economico-sociale del don Bosco di Borgomanero.
Durante la settimana del 18 - 25 gennaio 2020, 14 alunni della classe 3LES con le
prof. Neale e Hassanein hanno partecipato alla fase di invio dello scambio culturale
con la scuola Salesianos La Cuesta di Tenerife. Ciò conclude un’esperienza iniziata
nell’anno scolastico 2018-19, quando 16 ragazzi/e provenienti dalle Canarie sono
stati ospiti delle nostre famiglie dal 4 al 11 aprile 2019.
I giorni passati a Tenerife sono stati suddivisi in numerose attività organizzate dai
docenti spagnoli, Carlos Ortega e Ana Palmero, per conoscere le zone più spettacolari
e caratteristiche dell’isola; tra queste, le più apprezzate sono state la visita al
maestoso vulcano Teide, cima più alta del territorio spagnolo, la splendida
passeggiata sulla Rambla de Castro e nell’area costiera del Malpaís de Güímar con le
sue particolari rocce e vegetazione e la visita di una piantagione di banane con
relativa spiegazione del suo funzionamento.
Durante la settimana si sono visitate anche molte cittadine, tra cui La Laguna con la
sua torre e chiesa, Puerto de la Cruz, l’antica capitale Garachico e la città di Santa
Cruz.
L’esperienza si è rivelata arricchente e intensa, grazie alla possibilità di conoscere e
apprezzare una cultura diversa dalla propria parlando due lingue differenti, ovvero
spagnolo e inglese, e vivendo per una settimana a stretto contatto con le famiglie
ospitanti, disponibili e accoglienti.
Gli studenti non impegnati nello scambio hanno invece potuto vivere un’esperienza
immersiva nei luoghi dell’Unione Europea a Bruxelles, accompagnati dal docente
Fabio Perna.
Durante i cinque giorni dedicati alla sensibilizzazione alla cittadinanza europea, i
ragazzi hanno potuto conoscere la città sotto ogni punto di vista, a partire dalle
attività nel Parlamentarium, nel quale gli studenti hanno potuto simulare il lavoro

degli eurodeputati discutendo di questioni e tematiche reali. Il gioco di ruolo illustra
tutte le fasi del processo legislativo, dalla consultazione dei gruppi d’interesse e la
costruzione di alleanze fino alla negoziazione con le altre istituzioni e alla
comunicazione con i media.
L’incontro con alcuni funzionari europei ha permesso di conoscere le pratiche che
avvengono all’interno del Parlamento, del Consiglio e della Commissione Europea,
visitandone gli spazi.
L’esperienza si è rivelata fondamentale per comprendere l’importanza di tali
istituzioni nella vita di ciascun europeo.
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