MEETING DI PROGETTO LLEIDA-SPAGNA 20-25 MAGGIO 2013 RELAZIONE
PROGETTO COMENIUS 2012-2014
“BRIDGES OVER TIMES AND CULTURES”
Al Meeting di progetto “Comenius” “Bridge over times and cultures”, tenutosi a Vila-sana
de Bellpuig in Spagna, dal 20 al 25 maggio 2013, per la Scuola secondaria di primo
grado“Cocchi-Aosta” di Todi, hanno partecipato i docenti Donati Renzo, coordinatore,
Tardugno Claudio, Scappini Elisabetta e gli alunni Francesco Liviabella, David Gelosi e
Irene Morini. La delegazione italiana è arrivata a Barcellona Lunedi 20 maggio alle ore
11.45 ed è stata accompagnata con l’autobus a visitare il Nou camp e il Museo del F.C
Barcellona. Un’esperienza unica per gli amanti del calcio. La visita è durata circa due ore.
Alla fine i partners sono stati accompagnati dalla responsabile spagnola Mrs Mar
Fernandez al Terrablava Restaurant Buffet. La giornata è proseguita nel pomeriggio con la
visita alla Città vecchia durata circa due ore. Alle ore 17 è arrivata la delegazione Estone.
Il viaggio a LLeida sede del nostro albergo è durato circa due ore e la sera abbiamo
cenato al Ristorante\Pizzeria Vaporetto. La mattina seguente la giornata è iniziata presso
il Dipartimento dell’Istruzione con l’incontro con le autorità rappresentate dal Mr Miguel
Angel Cuellers E’ stato presentato il sistema di istruzione spagnolo e catalano. Da
evidenziare la forte connotazione indipendentista del popolo catalano. La bandiera
catalana si trova ovunque ed anche la gente parla esclusivamente catalano. Dopo i saluti
siamo partiti per raggiungere Vila-sana dove siamo stati accolti calorosamente dai bambini
della scuola primaria e dagli insegnanti. Siamo stati assegnati a due bambini che in
inglese ci hanno fatto visitare la scuola. Abbiamo preparato uno stand con i lavori effettuati
in particolare il Spring Festival e la statistica sulle attività che vengono svolte nel tempo
libero. Alle ore 13.00 abbiamo visitato il paese e siamo stati accolti dal sindaco. I ragazzi
italiani hanno svolto un primo concerto molto apprezzato dai presenti. Alle ore 14.30
abbiamo pranzato al Petit Xiroi Restaurant e nel pomeriggio si e’ aperta la sessione sulla
valutazione delle attività svolte e abbiamo condiviso i prodotti portati. Alle ore 18.00
abbiamo visitato un’oasi naturalistica. Mercoledi 22 siamo andati a visitare una scuola
professionale – High school Institut La Serra a Mollerussa ed abbiamo visitato la cittadina
e il museo dei costumi di carta. Nel pomeriggio abbiamo raggiunto Castellanou accolti dal
saluto del sindaco. Dopo aver pranzato abbiamo visitato la scuola primaria accolti dai
bambini con canti e balli tipici della regione catalana. Anche in questa scuola molto
apprezzato è stato il concerto dei ragazzi italiani. Abbiamo inoltre fatto una visita al museo
culturale del paese che raccoglie le attività della scuola. Il giorno seguente abbiamo fatto
visita ad una delle cantine più grandi della catalogna- Raimat ed abbiamo visitato i vigneti.
Il pomeriggio è stato dedicato ad un tour della città di LLeida e alla visita dell’antica
cattedrale. La sera è terminata con una cena di commiato al Lola mais sabores restaurant
Venerdì 24 mattina la delegazione italiana si è recata all’aeroporto per il ritorno.

Il docente coordinatore
(Renzo Donati)

