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Oggetto:  Comenius 
 
Ho sempre pensato che un progetto Comenius non avesse una grande ricaduta sugli alunni. 
Dopo l’esperienza appena conclusa in quel di Ulldecona, in Spagna, le mie considerazioni in merito 
sono completamente cambiate.  Il meeting ha suscitato sensazioni ed emozioni che si può solo 
cercare di descrivere con le parole perché profonde e uniche. Sentirsi cittadini del mondo, di un 
mondo in cui tutti sono attori attivi di un progetto comune, in cui si con-divide, si con-partecipa, si 
con-labora è una sensazione che solo il meeting del progetto Comenius può far provare. Per non 
parlare del senso di ospitalità, di amicizia, di accoglienza, di solidarietà e di sana competizione 
nazionalistica così come del confronto delle esperienze didattiche ed organizzative di ogni scuola la 
cui conoscenza è fondamentale per avere una visione più oggettiva del nostro sistema educativo. E’ 
un’esperienza che tocca l’anima e apre le menti, apporta un arricchimento personale e professionale 
impagabile!!! Una docente che riesce a fare un’esperienza di tale portata emozionale e 
professionale, non può che trasmetterla ai propri alunni ed agevolare quella formazione, di cui tanto 
si parla, di alunni cittadini del mondo. Altroché se non c’è ricaduta nel lavoro didattico…. 
Come Dirigente di questa istituzione scolastica, ho il dovere morale di condividere con voi 
quest’esperienza e, proprio per le considerazioni appena fatte, vi invito, a turno, a dare la 
disponibilità a partecipare, non solo contribuendo, come egregiamente già fate, alla preparazione 
dei lavori da inviare, ma in prima persona ai vari meeting.  
L’ufficio di Direzione è sempre a disposizione per qualsiasi proposta o in iniziativa. 
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