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Cultura (https://abitarearoma.it/argomenti/cultura/), Scuola e Università (https://abitarearoma.it/argomenti/scuola-e-

universita/)  

Tra oriente e occidente: studenti di Centocelle in Asia Minore
Cronaca di un viaggio Erasmus+ di 7 studenti romani e di 2 insegnanti

Lorenzo Maria Ciol� - 9 Novembre 2019

 (https://www.facebook.com/farmaciafederico/)

Sette studenti di Centocelle in Asia Minore, grazie al terzo scambio culturale del progetto Erasmus+ “European values are all RIGHT”, al

quale prende parte l’Istituto paritario Maria Immacolata (liceo di scienze umane) (https://abitarearoma.it/il-maria-immacolata-di-

centocelle-di-nuovo-in-europa/) di Roma, quartiere Centocelle.

All’aeroporto di Fiumicino

In un’assolata giornata di �ne ottobre, una delegazione formata da sette studenti del Liceo delle scienze umane e due insegnanti si è

presentata ai banchi di accettazione dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

(https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Erasmus-da-Centocelle-al-

Medioriente-1.jpg)La meta del viaggio, dopo brevi scali ad Istanbul e Smirne, è nel cuore della

Lidia, una terra che ha segnato la storia del mondo mediterraneo.

Ad attenderli, oltre ai membri della scuola ospitante, la “50. Yil” della cittadina di Salihli, i colleghi rumeni e greci conosciuti nell’arco di

questa esperienza.

Mentre i nove si muovono attraverso i controlli di sicurezza dell’aeroporto, sui loro volti si alternano l’entusiasmo per l’imminente

partenza e gli interrogativi per la situazione interna della Turchia, coinvolta in scontri bellici lungo il con�ne con la Siria.

(https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Erasmus-
daCentocelle-al-Medioriente.jpg)A Salihli nel cuore della Lidia

All’arrivo in nottata a Salihli ogni pregiudizio svanisce: l’accoglienza all’arrivo, calorosa e

perfettamente organizzata, spazza via ogni preoccupazione.

Entusiasmante si rivela il primo incontro tra tutti i partecipanti: nel fare conoscenza, piccoli

capannelli di giovani cominciano già a stilare un’agenda per le future serate in comune.

Inoltre ricco ed equilibrato appare, tra aspetti ludici e didattici, il programma previsto dal prof.

Davut Metín per gli otto giorni di esplorazione tra Lidia e Frigia:

Escursioni agli straordinari siti archeologici e naturalistici di Efeso, Şirince, Smirne,

Manisa, Pamukkale e Ierapoli;

laboratori esperienziali sulle attività artigianali, sulle innovazioni tecnologiche e sulle

pratiche sportive svolti dagli alunni;

presentazioni delle tradizioni nazionali di ogni gruppo declinate attraverso balli, canti, diapositive e video, comprensive di

degustazioni di prodotti gastronomici tipici delle di�erenti culture;

partecipazione attiva ai festeggiamenti per il Giorno della Repubblica di Turchia nel cortile della scuola nonché nelle strade del

centro di Salihli;

momenti di ri�essione spirituale, svoltisi nella moschea Hamidiye di Salihli e nella Casa di Maria nei pressi di Efeso.

Il contatto con la vita concreta di una comunità, di una cultura
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In ogni fase del programma è possibile cogliere, nei partecipanti, un clima di apertura che nasce dalla situazione di temporanea

presenza dello “straniero”, insieme alla consapevolezza di una comune necessità di contatto, interazione e scambio con l’“altro”.

I piccoli regali di cittadini che si avvicinano spontaneamente per fare la nostra conoscenza; una sosta fugace durante una trasferta

giornaliera presso un banco di frutta trasformatasi subito in una generosa e gratuita degustazione dei prodotti locali; un abbondante

bu�et curato e o�erto dall’associazione delle famiglie della scuola ospitante.

E poi piacevoli imprevisti: l’organizzazione di un’amichevole partita a calcio a otto tra una rappresentanza della scuola “50. Yil”

(comprensiva di preside e vice-presidi!) e l’“Internazionale” formata dagli altri professori (la partita si conclude con un equilibrato 2-2);

l’inatteso invito ad una festa matrimoniale in cui i ragazzi del “Maria Immacolata” sono fatti accomodare al tavolo con gli altri invitati e

coinvolti in danze e rituali tradizionali; l’organizzazione di una festa di compleanno a sorpresa per un insegnante del gruppo; un invito a

cena per le sole insegnanti presso l’abitazione di una collega turca.

Emozioni e ri�essioni sul viaggio

«Che emozione – ricorda commossa Ludovica al rientro a Roma – la gioia di quei bambini che, incontrati per la strada, ci chiedevano

foto e ci abbracciavano! Quei piccoli gesti, e gli occhi sorridenti, sono stati e saranno sempre per noi come delle pietre preziose da

custodire gelosamente».

Elena si ferma a pensare a «quante opportunità e fortuna abbiano gli studenti coinvolti nei progetti Erasmus: per tanti nostri coetanei,

infatti, il viaggiare al di là del proprio Paese resta ancora oggi un miraggio!».

Domitilla, da parte sua, nel tirare le somme del viaggio, cita il grande umanista Erasmo da Rotterdam, al cui nome si richiamano tutti i

progetti Erasmus: «il vero insegnamento di tutta questa esperienza è che la bellezza diviene visibile solo quando sappiamo usare la

giusta lente nel guardare e nel vedere il mondo. Per questo dobbiamo aprire la mente, allargare i nostri orizzonti ed essere �essibili,

perché tutto ciò che ci circonda un domani apparterrà a noi e noi dovremo farci trovare pronti per tutelarlo e valorizzarlo».

Il bilancio dopo la terza fase del progetto

A conclusione di questa terza fase del progetto, quali insegnamenti trarre?

Innanzitutto che dobbiamo curare �n dalla più tenera età, al pari della nostra bellissima lingua, anche quella inglese, strumento

imprescindibile per far sentire la nostra voce sulla scena internazionale e per vivere pienamente da cittadini del mondo.

In secondo luogo che le Istituzioni europee sono più vicine alle giovani generazioni di quanto si possa pensare e che attraverso un po’ di

spirito di iniziativa si può cominciare già dagli anni della scuola secondaria inferiore a esplorare le ricchezze del nostro Continente.

In�ne che il pregiudizio alberga dentro di noi �nché non tocchiamo con mano la realtà, una realtà che troppo spesso giudichiamo senza

conoscere e cadendo vittime di retaggi culturali, di ignoranza e talvolta della rabbia per tristi casi di cronaca – reali sì, ma che non

possono e non devono condurre ad una cieca generalizzazione o a condanne aprioristiche.

Possiamo senz’altro sostenere che il “miracolo” di questo e degli altri progetti Erasmus+ risiede proprio nella possibilità che ogni

partecipante ha di entrare in contatto con la vita concreta di una comunità, di una cultura; di respirarne i profumi, di gustarne i sapori,

di apprezzarne i colori; di entrare in altre case, in altre scuole, in altre chiese. E tutto nel ritmo lento e genuino della quotidianità di

donne e uomini comuni.

Ed ora si prepara il viaggio di aprile 2020 in Transilvania

Sempre più consapevoli del loro ruolo e dell’importanza di questo scambio culturale, mentre disfano le valigie e mettono in ordine le

emozioni e le vibrazioni raccolte in questa esperienza, i ragazzi dell’Istituto Maria Immacolata e i loro insegnanti fanno già correre il

pensiero ad aprile, quando partiranno alla volta della Transilvania, e ad altri progetti Erasmus+!

Lorenzo Maria Ciol�

Condividi su:  (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/)  

 (https://api.whatsapp.com/send?text=Leggiti questo articolo: https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/)

 (https://twitter.com/share?url=https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/&text=Tra oriente e occidente: studen

 (mailto:?subject=Tra oriente e occidente: studenti di Centocelle in Asia Minore&body=https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centoce

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies.  

Informativa... (https://abitarearoma.it/privacy-policy/)

Accetto

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/
https://api.whatsapp.com/send?text=Leggiti%20questo%20articolo:%20https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/
https://twitter.com/share?url=https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/&text=Tra%20oriente%20e%20occidente:%20studenti%20di%20Centocelle%20in%20Asia%20Minorevia=@Abitarearoma
mailto:?subject=Tra%20oriente%20e%20occidente:%20studenti%20di%20Centocelle%20in%20Asia%20Minore&body=https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/
https://abitarearoma.it/privacy-policy/


10/11/2019 Tra oriente e occidente: studenti di Centocelle in Asia Minore

https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/ 3/5

Dicci cosa ne pensi per primo.

Commenti
Il tuo nome (obbligatorio)

Il tuo nome

Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato)

Indirizzo Email

Il tuo sito se ne hai uno (non obbligatorio)

URL del tuo sito

Il tuo commento

Il tuo commento

Invia commento

Racconti
Personalizzati Unici

Regala un ricordo per sempre,
regala un Racconto
Personalizzato. Crealo ora!

MiCuento®

Cerca...

 (http://bit.ly/PdfOttobre19)

 (https://www.facebook.com/reteimpreseaniene/)

 (http://www.gruppoaic.it/)

 (http://www.noleggiogazeboroma.it/)

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies.  

Informativa... (https://abitarearoma.it/privacy-policy/)

Accetto

http://bit.ly/PdfOttobre19
https://www.facebook.com/reteimpreseaniene/
http://www.gruppoaic.it/
http://www.noleggiogazeboroma.it/
https://abitarearoma.it/privacy-policy/


10/11/2019 Tra oriente e occidente: studenti di Centocelle in Asia Minore

https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/ 4/5

 (http://www.guidacatering.it/catering-roma-vprovincia-237038.html)

 (http://www.traslochi365.it)

 (http://www.noleggiocateringroma.it)

 (http://immobiliare.mitula.it/a�tto-roma)

Festa del Cinema di Roma (https://abitarearoma.it/festa-del-cinema-di-roma/)

Abitare A Roma
Chi siamo (https://abitarearoma.it/chi-siamo/)

Contatti (https://abitarearoma.it/contatti/)

Pubblicità (https://abitarearoma.it/pubblicita-roma/)

RSS (https://abitarearoma.it/rss-2/)

Iscriviti alla newsletter (https://abitarearoma.it/newsletter-abitarearoma/)

Edizione Cartacea (PDF) (https://www.abitarearoma.it/pdf)

Privacy Policy (https://abitarearoma.it/privacy-policy/)

Quartieri
Alessandrino (https://abitarearoma.it/quartieri/alessandrino/) Centocelle
(https://abitarearoma.it/quartieri/centocelle/) Centro Storico
(https://abitarearoma.it/quartieri/centro-storico/) Collatino (https://abitarearoma.it/quartieri/collatino/) Colli Aniene

(https://abitarearoma.it/quartieri/colli-aniene/) Esquilino (https://abitarearoma.it/quartieri/esquilino/) Eur

(https://abitarearoma.it/quartieri/eur/) Largo Beltramelli (https://abitarearoma.it/quartieri/largo-beltramelli/) Ostia
Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies.  

Informativa... (https://abitarearoma.it/privacy-policy/)

Accetto

http://www.guidacatering.it/catering-roma-vprovincia-237038.html
http://www.traslochi365.it/
http://www.noleggiocateringroma.it/
http://immobiliare.mitula.it/affitto-roma
https://abitarearoma.it/festa-del-cinema-di-roma/
https://abitarearoma.it/chi-siamo/
https://abitarearoma.it/contatti/
https://abitarearoma.it/pubblicita-roma/
https://abitarearoma.it/rss-2/
https://abitarearoma.it/newsletter-abitarearoma/
https://www.abitarearoma.it/pdf
https://abitarearoma.it/privacy-policy/
https://abitarearoma.it/quartieri/alessandrino/
https://abitarearoma.it/quartieri/centocelle/
https://abitarearoma.it/quartieri/centro-storico/
https://abitarearoma.it/quartieri/collatino/
https://abitarearoma.it/quartieri/colli-aniene/
https://abitarearoma.it/quartieri/esquilino/
https://abitarearoma.it/quartieri/eur/
https://abitarearoma.it/quartieri/largo-beltramelli/
https://abitarearoma.it/quartieri/ostia/
https://abitarearoma.it/privacy-policy/


10/11/2019 Tra oriente e occidente: studenti di Centocelle in Asia Minore

https://abitarearoma.it/tra-oriente-e-occidente-studenti-di-centocelle-in-asia-minore/ 5/5

(https://abitarearoma.it/quartieri/ostia/) Pietralata (https://abitarearoma.it/quartieri/pietralata/) Pigneto

(https://abitarearoma.it/quartieri/pigneto/) Prenestino (https://abitarearoma.it/quartieri/prenestino/) Quarticciolo
(https://abitarearoma.it/quartieri/quarticciolo/) Tiburtino (https://abitarearoma.it/quartieri/tiburtino/) Torpignattara

(https://abitarearoma.it/quartieri/torpignattara/) Tor Sapienza (https://abitarearoma.it/quartieri/tor-sapienza/) Tor
Tre Teste (https://abitarearoma.it/quartieri/tor-tre-teste/) Trastevere

(https://abitarearoma.it/quartieri/trastevere/) Villa De Sanctis (https://abitarearoma.it/quartieri/villa-de-sanctis/) Villa Gordiani

(https://abitarearoma.it/quartieri/villa-gordiani/)

Ultime Notizie
Incendiato il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini (https://abitarearoma.it/incendiato-il-baraka-bistrot-in-via-dei-ciclamini/)

Disagi a Colli Aniene per danneggiamento di una conduttura del gas (https://abitarearoma.it/disagi-a-colli-aniene-per-danneggiamento-di-una-conduttura-

del-gas/)

“Economia come”, il festival all’Auditorium (https://abitarearoma.it/economia-come-il-festival-allauditorium/)

Attività culturali, ok dall’Assemblea al nuovo Regolamento contributi (https://abitarearoma.it/attivita-culturali-ok-dallassemblea-al-nuovo-regolamento-

contributi/)

Centocelle, FDI: “Su attentati meno ipocrisie e più prevenzione e risorse per la sicurezza (https://abitarearoma.it/centocelle-fdi-su-attentati-meno-ipocrisie-

e-piu-prevenzione-e-risorse-per-la-sicurezza/)

© Co�ne Srl - ABITARE A ROMA - direttore Enzo Luciani - Reg. Trib. Roma N. 550/02 (2/10/02)

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies.  

Informativa... (https://abitarearoma.it/privacy-policy/)

Accetto

https://abitarearoma.it/quartieri/ostia/
https://abitarearoma.it/quartieri/pietralata/
https://abitarearoma.it/quartieri/pigneto/
https://abitarearoma.it/quartieri/prenestino/
https://abitarearoma.it/quartieri/quarticciolo/
https://abitarearoma.it/quartieri/tiburtino/
https://abitarearoma.it/quartieri/torpignattara/
https://abitarearoma.it/quartieri/tor-sapienza/
https://abitarearoma.it/quartieri/tor-tre-teste/
https://abitarearoma.it/quartieri/trastevere/
https://abitarearoma.it/quartieri/villa-de-sanctis/
https://abitarearoma.it/quartieri/villa-gordiani/
https://abitarearoma.it/incendiato-il-baraka-bistrot-in-via-dei-ciclamini/
https://abitarearoma.it/disagi-a-colli-aniene-per-danneggiamento-di-una-conduttura-del-gas/
https://abitarearoma.it/economia-come-il-festival-allauditorium/
https://abitarearoma.it/attivita-culturali-ok-dallassemblea-al-nuovo-regolamento-contributi/
https://abitarearoma.it/centocelle-fdi-su-attentati-meno-ipocrisie-e-piu-prevenzione-e-risorse-per-la-sicurezza/
https://abitarearoma.it/privacy-policy/

