ERASMUSPLUS KA2 “Diritti Umani” in Olanda – 13-20 gennaio 2018

Il quinto meeting del Progetto Erasmus plus – Diritti Umani iniziato il 13 gennaio
con un volo serale da Treviso, si è concluso una settimana dopo, con nostro
grande rammarico, infatti avremmo preferito restare lì a goderci un altro pochino
l'atmosfera europea che si era creata con l'arrivo di tutti i gruppi del nostro
partenariato scolastico. La meta è stata Oisterwijk in Olanda, presso il “2
College Durendael”. Il tema da sviluppare era il diritto all’istruzione e la lotta
contro l’analfabetismo.
La domenica, primo giorno del nostro soggiorno, è stato trascorso da ognuno di
noi con la famiglia ospitante e ci è servito per ambientarci e conoscerci meglio.
Arrivati il lunedì mattina a scuola, abbiamo incontrato per la prima volta tutto il
gruppo Erasmus, composto da: due ragazzi turchi, tre spagnoli, quattro
francesi, quattro inglesi, noi quattro ed i ragazzi olandesi che ospitavano.
Per
la prima attività ci hanno diviso in gruppi e, armati della fotocamera del nostro
cellulare, siamo andati in centro città a scattare foto secondo le istruzioni che ci
erano state date, per esempio, “fotografati intorno ad un albero”, “fai un selfie
con uno sconosciuto”. È stato un po’ imbarazzante, ma anche divertente vedere
le facce delle persone intorno a noi. Chissà cosa hanno pensato!
Nel pomeriggio abbiamo esposto le nostre presentazioni mostrando alcuni video
sull’educazione nei nostri Paesi.
Martedì è stata proposta la visione di un filmato che evidenziava la difficoltà di
molti ragazzi nel mondo, di accedere all’educazione scolastica, a causa della
povertà delle famiglie o per la mancanza di servizi adeguati. In seguito ci
hanno diviso in gruppi per un'attività che consisteva in trovare soluzioni a queste
difficoltà, per esempio, creare delle piccole scuole nei villaggi più isolati oppure
migliorare le vie di comunicazione o i mezzi di trasposto scolastici.
Mercoledì siamo andati a visitare il National Museum of Education a Dordrecht,
riguardante la storia dell'educazione in Olanda. Alla fine del tour ci siamo divisi
in gruppi di tre con il compito di spiegare, con un breve filmato, un oggetto della
mostra. È stato molto divertente anche perchè ci siamo immedesimati negli
studenti olandesi del Novecento.

Giovedì e Venerdì abbiamo continuato le nostre attività di laboratorio con la
produzione di cartelloni e video sul diritto all’istruzione e le nostre possibili
soluzioni al problema.
Siamo molto contenti dell'esperienza che abbiamo fatto: il tema del meeting ci
ha fatto riflettere su quanto siamo fortunati e sull'importanza dell'istruzione,
accorgendoci delle enormi difficoltà che hanno nostri coetanei nel mondo a
raggiungere la scuola. Abbiamo potuto migliorare il nostro inglese e, anche se
all'inizio ci sembrava non così facile, siamo riusciti a creare delle belle amicizie
con i ragazzi del gruppo Erasmus.
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