ERASMUS+ / OPEN : OPportunities through European Networking
Lo scorso mese di maggio, nella settimana dal 14 al 21 si è tenuto il 4° meeting del progetto europeo “OPEN
- OPportunities through European Networking” nella città di Rotterdam. Il nostro istituto è stato
rappresentato dagli studenti: Moraschi Luigina, Battaglia Sofia, Gualina Monica, Pop Diana, Cela Joana e
Sottini Claudio; accompagnati dalla coordinatrice del progetto la prof.ssa Marisa Lancini, dal prof. Angelo
Calabrò e dalla signora Maria Elena Rinaldi.
Arrivati in Olanda, gli studenti sono stati accolti dalle famiglie ospitanti e, dopo il primo approccio con il
territorio e la cucina locale, si sono dati appuntamento all’indomani presso l’università Rotterdamse
Volksuniversiteit per l’avvio ufficiale della settimana di attività.
Studenti Italiani, Francesi, Tedeschi, Spagnoli, Irlandesi e naturalmente Olandesi, di diverse età ma con la
medesima voglia di mettersi in gioco e coadiuvati dagli organizzatori, nel susseguirsi delle giornate hanno
potuto esplorare il mondo delle piccole imprese e del commercio. Infatti si sono susseguite numerose visite
ad aziende impegnate nelle seguenti attività commerciali:
 sperimentazione e produzione di funghi;
 imprese a conduzione familiare per la produzione alimentare come ad esempio formaggi e
naturalmente birra;
 coltivazioni botaniche e floreali (ne è stata visitata una sul terrazzo di un palazzo);
 un vecchio magazzino rivalutato e destinato alle attività commerciali di diverso tipo: lavorazione legno,
metallo, sperimentazione cinematografica, web design, arredamento, recupero e vendita biciclette;
 Tra le attrazioni oltre ad una scuola di danza, è stata visitata una multisala cinematografica, strutturata
in modo tale da soddisfare le diverse esigenze dei clienti, dai più piccoli, ai tradizionalisti, dagli amanti
del super tecnologico sino agli amanti del bianco e nero.
Nel pomeriggio due erano gli impegni sostenuti a turno da tutti gli studenti: la stesura del report giornaliero
sulle visite mattutine, da tradurre nella propria lingua e la preparazione della cena, secondo il menu
proposto ogni volta da una nazione diversa. Per le persone non impegnate è stato possibile visitare
liberamente la città di Rotterdam attrezzata di ogni mezzo di trasporto e transitata da numerosissime
bicilette. La giornata di sabato è stata interamente dedicata alla città di Amsterdam: un tour lungo i canali
cittadini, la visita al museo Van Gogh e una facoltativa breve sosta al mercato floreale.
La cena e la festa finale hanno decretato il buon successo della settimana trascorsa insieme.
In conclusione la partecipazione al meeting europeo offre l’opportunità di stabilire nuove relazioni sociali e
consente di sperimentare le competenze della lingua Inglese ed anche di apprezzare usi e costumi locali,
accrescendo il proprio bagaglio culturale e professionale.
Siamo certi che anche questo è un piccolo passo verso l’Europa unita.

