MEETING DI PROGETTO BUCAREST 12-16 NOVEMBRE 2012
RELAZIONE PROGETTO COMENIUS 2012-2014
“BRIDGES OVER TIMES AND CULTURES”

Al Meeting di apertura del progetto “Comenius” “Bridge over times and cultures”, tenutosi a
Bucarest, in Romania, dal 12 al 16 novembre 2012, per la Scuola secondaria di primo grado
“Cocchi-Aosta” di Todi, hanno partecipato i docenti Donati Renzo, coordinatore, Benedetti Natalia,
Di Giandomenico Francesco e Riccardi Emilia e gli alunni Inglese Caterina, Lorenzo Pampaglini,
Gianfranco Introppico e Anna Mattioni.
La delegazione italiana è arrivata a Bucarest l’11 novembre ad ora di pranzo e la sera si è incontrata
con la coordinatrice Claudia Putura per un primo benvenuto informale.
Lunedì 12 Novembre, insieme alla delegazione rumena, polacca, spagnola, turca e greca, c’è stata la
prima visita al centro storico della città: in particolar modo ai resti del Castello Muzeul
Municipiului nucleo da cui ha avuto poi origine la città.
La sera è arrivata la delegazione Estone.
Martedì 13 al Centro Polivalente si è tenuta la conferenza di apertura dei lavori con i saluti delle
autorità e dei Coordinatori delle varie Nazioni, che hanno presentato le rispettive scuole e i colleghi
presenti. L’incontro si è concluso con la visita del centro e il pranzo in un ristorante tipico.

Mercoledì 14 c’è stata la visita della Scoala Gimnaziala Nr 51, scuola ospite, dove alcuni alunni
hanno dato il benvenuto invitando le delegazioni a mangiare un pezzo di pane con il sale, simboli
della loro terra. Sono poi seguite le performance da parte di alcune classi e dei ragazzi italiani del
corso di musica. La mattinata è proseguita con l’esposizione dei lavori eseguiti dalle scuole dei vari
Stati. Dopo un pranzo al buffet il Meeting ha visto la discussione relativa al progetto con la
relazione dei lavori fatti e la pianificazione dei lavori e incontri futuri.
Giovedì 15 c’è stata la visita culturale ai castelli di Sinaia Peles e di Brasov, con rientro in Hotel per
la cena.
Venerdì mattina il tour della città si è completata con la visita al Parlamento e alla cattedrale di
Bucarest.
Alle ore 13,00, dopo i saluti, la delegazione italiana si è recata all’aeroporto per il ritorno.

Il docente coordinatore
(Renzo Donati)

