I.C. "GIOVANNI XXIII-ALIOTTA"
Progetto “Io cittadino responsabile del mio futuro”
VIAGGIO A STRASBURGO
Il progetto pluridisciplinare di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla legalità “Io
cittadino responsabile del mio futuro”, proposto e curato dalla prof.ssa di francese Linda
Bernardo, attraverso un percorso di conoscenza e avvicinamento alle Istituzioni, ha consentito agli
alunni delle classi 2^ di acquisire specifiche competenze in diverse discipline ed effettuare
numerose visite nei luoghi oggetto di studio.
La prima fase è iniziata in ottobre, con le visite guidate agli EE.LL., presso l’VIII Municipalità,
Palazzo San Giacomo, sede del Municipio di Napoli, e il 10° Reggimento Carabinieri Campania Caserma Caretto, ed è proseguita poi a novembre con la visita a Roma alle sedi del Senato e della
Camera. Il 18 gennaio, l’incontro a scuola con il senatore Vincenzo Cuomo, ha permesso di
conoscere con precisione l’iter completo di una legge, dalla presentazione della proposta alla sua
promulgazione.
Contemporaneamente è stata richiesta la visita al Parlamento Europeo - sede di Strasburgo,
accolta ed autorizzata per il 1° marzo.
Il viaggio nella dimensione europea si è svolto in aereo (Napoli – Basilea) e in treno (Basilea –
Strasburgo) ed ha rappresentato una bellissima esperienza culturale per i ragazzi che vi hanno
partecipato: tre giorni con partenza 29 febbraio e rientro 2 marzo.
Il gruppo ha potuto visitare l’intera città di Strasburgo, con i suoi edifici, piazze, strade e
monumenti di particolare interesse, tra cui la Cattedrale di Notre Dame de Strasbourg, una
delle più alte espressioni del gotico in Europa, con il campanile con guglia di 142 mt, le vetrate
e l’orologio astronomico e la Petit France “cartolina” del Centro Storico, con tipiche case del
1500.
Strasburgo è una città interamente costruita sull’acqua del Reno e dell’ILL, con i suoi sistemi di
dighe e chiuse, quindi un lungo giro in battello è stato il modo migliore per scoprirla da una
prospettiva insolita.
L’attraversamento a piedi della zona nuova, per raggiungere la sede del Parlamento, ha
permesso di vedere da vicino i Palazzi che ospitano le Istituzioni Europee, la cui presenza è
valsa a Strasburgo il titolo di Capitale d’Europa.
Al Parlamento il gruppo è stato accolto da un simpatico funzionario tedesco Mathilde, che ha
fatto da guida ed ha illustrato tutti gli ambienti di particolare interesse dell’enorme edificio.
Tre giorni di esperienza indimenticabile!!!
Per i curiosi alleghiamo alcune foto.

