
A conclusione della prima mobilità nell’ambito del progetto Erasmus+ “European Citizen of 

tomorrow”, desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e al successo 

di questa importante esperienza per i nostri ragazzi.  

 

Un plauso va all’Amministrazione comunale, al sindaco Nicola Travaglini, all’assessore alla 

cultura, Massimo Di Stefano,  per la generosità e l’entusiasmo con cui hanno accolto l’iniziativa, 

per la collaborazione personale, logistica e per le risorse messe a disposizione della scuola.  

Grazie di cuore ai docenti, alla prof.ssa Paola Giordano, cuore propulsore del progetto, alle 

professoresse Stefania Del Nero, Alberta Sciarretta, Liliana D’Angelo, Michela Iezzi, Gianna 

Grignoli, Carcillo Paola ai professori Stefano Tudino, Roberto Tete, Giuseppe Biunno, Enzo Piccoli, 

Enrico Varriano, Alessandro Lumachi, che ho visto lavorare, in questi giorni, con passione, tenacia 

e competenza, superando difficoltà e imprevisti con grande maturità e professionalità, credendo 

fortemente in un progetto innovativo, complesso e di forte spessore culturale. Credo che questo sia 

davvero un modo straordinario per lavorare nella scuola, un metodo che valorizzi la conoscenza 

delle culture.  

Sono certa che questa esperienza abbia reso  i nostri studenti cittadini europei consapevoli, 

tolleranti e responsabili, più di qualsiasi discorso o lezione scolastica. 

Il mio ringraziamento va, inoltre, a voi, genitori e famiglie, che avete accolto i ragazzi provenienti 

dalla Macedonia, dal Portogallo, dalla Romania e dalla Turchia nelle vostre case, come parte 

integrante delle vostre vite quotidiane. Avete rappresentato un anello fondamentale per la 

realizzazione di un progetto complesso e corposo; accogliendo i ragazzi nelle vostre case avete 

dimostrato  di avere attenzione e sensibilità prima di tutto per i vostri figli, ai quali avete permesso  

di vivere un’esperienza privilegiata di crescita umana, e , rispetto all’iniziativa, avete dimostrato di 

aver compreso le potenzialità di arricchimento e di crescita per la nostra comunità educante. 

Altro tassello importante per il successo del progetto sono state le associazioni presenti sul 

territorio, la Pro Loco, l’associazione La Mimosa, all’educatrice Viviana D’Aulerio che hanno 

fornito un prezioso supporto nell’organizzazione degli eventi che si svolti durante la mobilità. Non 

posso che apprezzare il vostro lavoro che è stato esempio di sinergia tra attori diversi accomunati  

dall’intento di sperimentare modalità innovative per costruire una scuola di qualità, che sia un 

volano di sviluppo sociale e di integrazione tra culture diverse.   

E’ doveroso rivolgere un pensiero al Dsga, Franco Budano e a tutto il personale di segreteria, per il 

lavoro svolto in questi mesi, determinante per la buona riuscita di tutte le attività. 

I giorni appena trascorsi hanno rappresentato, per tutti i partecipanti coinvolti nel progetto, una 

splendida occasione di arricchimento umano, superando barriere culturali, stereotipi, e 

conquistando un concetto più ampio di “nazione” che va oltre i confini della propria regione o del 

proprio Stato.  

L’augurio che rivolgo agli studenti è che le opportunità offerte da questo incontro possano 

contribuire alla formazione di cittadini attivi, competenti, consapevoli e responsabili.  

Il successo di queste giornate, l’entusiasmo letto sui volti dei ragazzi, la gioia dimostrata dai nostri 

partner stranieri, sono per me motivo di orgoglio nella consapevolezza che il futuro della nostra 

scuola sarà di crescita, di miglioramento e di qualità. 

Grazie, di cuore. 


