KA 229 Partenariati scolastici
Miglioramento del futuro accesso al mercato del lavoro di alunni di
3 scuole partner di Gallipoli, Saint-Etienne e Colonia nell’estero UE

Diario 2. tappa: Saint- Étienne 27 gennaio – 2 febbraio 2019

Domenica 27 gennaio 2019

Oggi è il grande giorno! Si parte per la 2.
tappa del nostro progetto Erasmus +
KA229. Dopo aver raggiunto l’aeroporto di
Bari in navetta, ci imbarchiamo per
Monaco di Baviera e qui prendiamo subito
il prossimo volo per Lione. Sorvolando
l’Europa ci accorgiamo che è nevicato
molto e dalle previsioni sappiamo già che
farà piuttosto freddo.

Arrivati a Lione c’è un po’ di attesa a causa di 3 bagagli smarriti ma, la speranza è

l’ultima a morire. Sbrighiamo le pratiche di recupero bagagli, siamo fiduciosi che arriverà tutto
in tempo utile per allestire la nostra fiera del gusto.
La navetta ci sta attendendo da quasi due ore davanti all’aeroporto per portarci a Saint-Étienne.
Viaggiamo per quasi un’ora e quando arriviamo in ostello, il CIS André Wogenscky, troviamo i
nostri partner tedeschi ad attenderci per un piccolo rinfresco di benvenuto insieme alla
Professoressa Lebourg, il Professore Santangelo e il Professor Florenz.
Dopo le presentazioni e la pianificazione della giornata di domani, ci rechiamo nelle nostre
stanze per rinfrescarci e poi subito a cena. Il cibo è semplice ma abbondante e abbiamo tutti
una gran fame. La giornata lunga si conclude in bellezza con l’arrivo dei bagagli a mezzanotte.
Siamo salvi!

Lunedì 28 gennaio 2019

Questa mattina, dopo aver fatto colazione, ci rechiamo a scuola. L’edificio è dall’altra parte
della città e ci tocca andare a piedi. Dobbiamo stare attenti, per strada c’è neve e ghiaccio e
rischiamo di scivolare.

Arrivati a scuola, facciamo le presentazioni e, dopo un’illustrazione dettagliata della regione di
Saint-Étienne da parte dei partner francesi, iniziamo subito ad allestire gli stand con i cibi
portati dai nostri Paesi. Disponiamo i dépliants che illustrano il nostro territorio e le schede
tecniche preparate in quattro lingue per presentare i nostri prodotti. Il nostro banchetto è
composto dalle nostre specialità salentine: taralli, formaggi, pomodori secchi, divini amori,
pitthedde e molte altre prelibatezze. Grazie al cielo, non è stato danneggiato nulla durante il
volo.

Il prodotto che durante le presentazioni ai nostri partner riscontra più successo è la frisa
preparata al momento da Mary con pomodorini (fortunatamente pugliesi), per motivi di
trasporto procurati dai francesi, sale, olio e origano. Alessia indossa gli abiti della pizzica e
impartisce una vera e propria lezione della nostra tipica danza. Riusciamo a coinvolgere tutti i
nostri partner in un divertente ballo di gruppo.

Nel pomeriggio, dopo aver gustato i cibi di un buffet allestito per noi con le specialità
tipiche della zona, ci fanno visita tanti alunni dell’Ensemble La Salle Sainte Barbe, dai più
piccoli ai più grandi, tutti interessati e curiosi di assaggiare i nostri prodotti che ci
cimentiamo a presentare in francese. La giornata, risultata molto soddisfacente, si conclude
con una passeggiata nel centro di Saint-Étienne per le piccole spese e poi con la cena
presso l’ostello. Contenti per l’ottima riuscita del nostro allestimento ci diamo la buona
notte e andiamo a dormire.

Martedì 29 gennaio 2019

Dopo aver consumato la colazione oggi ci rechiamo tutti in un’aula del nostro ostello, dove ci
raggiungono anche i partner francesi. Ci dividiamo in diversi gruppi multilingue formati da 4
persone per formulare delle domande sulla mobilità all’estero a cui saranno fornite le risposte
da esperti nei prossimi giorni. Dal confronto nasce un approfondimento sulle diverse tematiche
legate alla mobilità ed è interessante notare anche le differenze dei tre paesi partner.
Dopo questa mattinata impegnativa ma stimolante, nel pomeriggio visitiamo la sorgente
Badoit, che si trova a qualche chilometro da Saint-Étienne.

Ne conosciamo la storia che una guida ci illustra e per fare tutto il percorso del processo di
imbottigliamento dell’acqua minerale, dobbiamo togliere collane, anelli, orecchini, ecc. perché
potrebbero essere fonte di contaminazione. Indossiamo anche delle cuffie per tenere raccolti i

capelli e, per mezzo di audiocuffie, ascoltiamo la nostra guida. Siamo molto soddisfatti e
orgogliosi, perché riusciamo a comprendere bene tutta la descrizione in lingua francese. È
interessante assistere anche alla produzione delle bottiglie di plastica riciclata e non.
Prima di rincasare facciamo un giro a Saint-Étienne con i nostri partner francesi. E poi a
riposare, perché domani ci attende la giornata alla volta di Lione. Non vediamo l’ora.

Mercoledì 30 gennaio 2019

Questa mattina si parte per Lione. Il tragitto lo conosciamo già, dura poco più di un’ora in
pullman. L’escursione inizia a Fourvière, la collina che domina Lione. Da qui si ha un
panorama spettacolare sulla città attraversata dai fiumi Saona e Rodano.

Con una guida visitiamo la bellissima Basilique Notre-Dame de Fourvière, dedicata a tutte le
Madonne del mondo. Questa chiesa è caratterizzata da splendidi mosaici che troviamo
ovunque. Subito dopo ci incamminiamo a piedi per le vie della città e, prima di pranzo,
facciamo un giretto in centro alla ricerca di qualche negozietto. Il pranzo lo consumiamo in un
tipico ristorantino lionese, gustando le specialità tipiche del posto. Dopo pranzo con una guida
visitiamo il centro storico con gli affascinanti Traboules, dei tunnel che permettono di
attraversare i cortili interni delle case passando da una strada all’altra. Impariamo che questi
passaggi in tempi passati servivano per non bagnare con la pioggia i tessuti di seta prodotti in
zona. Sono stati anche luoghi di salvezza di tanti ebrei e altre persone perseguitate soprattutto
durante la Seconda Guerra Mondiale.

Conosciamo anche le marionette tipiche lionesi che si esibiscono nel Theatre de Guignol.

Quando finiamo il tour durato quasi tre ore, siamo stanchi ma contenti per aver girato in
lungo e in largo questa bella città e comprendendo tutto ciò che la guida ci ha illustrato
rigorosamente in lingua francese. Al rientro sul pullman i nostri compagni francesi ci
fanno ascoltare gli ultimi successi musicali e noi cantiamo insieme a loro.

Giovedì 31 gennaio 2019

Oggi si torna al lavoro. Il nostro progetto prevede l’incontro con una esperta di mobilità.
Attraverso la presentazione di slide, la Professoressa Florence Gallego - Hiss risponde a

molte domande che già avevamo formulato riunendoci in piccoli gruppi. Abbiamo modo di
ricevere tante informazioni utili anche grazie a due ex alunni dell’Istituto La Salle Sainte Barbe che ci raccontano la loro esperienza lavorativa all’estero.
Nel pomeriggio visitiamo il Musée d’art et d’industrie che meglio rappresenta la storia
dell’industria gloriosa di Saint-Étienne fino a pochi anni fa. Ancora oggi è conosciuta
come la città dell’arma, dei cicli e del nastro. Dapprima visitiamo il settore delle biciclette
e la guida ci spiega la storia di questo importante ed ecologico mezzo di trasporto.
Possiamo osservare tante biciclette, dalle più antiche a quelle modernissime.

Visitiamo il secondo settore dedicato ai nastri. Qui vediamo in azione gli antichi telai che
fino al ‘900 dominavano le colline di Saint-Étienne nelle case degli operai di merletti,
nastri e passamaneria. E infine apprendiamo la storia del MAS (Manufacture d’Armes de
Saint-Étienne). Fondata nel 1887, rappresenta il centro storico della produzione di armi in
Francia.

Apprendiamo che negli ultimi anni la città è stata travolta dalla crisi ma si sta risollevando
ed è destinata a diventare città del Design.

La giornata finisce con una bella tavolata a cena in un ristorantino grazioso di SaintÉtienne insieme ai nostri partner e ai docenti. E’ una bella serata distensiva, un’occasione
in più per stare in compagnia con i nostri amici francesi e tedeschi.

Venerdì 1 febbraio 2019

Questa mattina prima di recarci al MAMC, Musée d’art moderne et contemporain di
Saint-Étienne prepariamo i nostri bagagli. Alle ore 10 visitiamo il museo in autonomia. Ci
sono due mostre interessanti: “Design et merveilleux- de la nature de l’ornement” e “24
hours in the life of a woman”. Scopriamo anche opere di pittori come Picasso, Matisse e il
nostro Lucio Fontana.

Nel pomeriggio presso il nostro ostello incontriamo due signori del CCEF (Conseillers du
Commerce Extérieur de la France) che ci deliziano con i racconti sulle loro esperienze
avute lavorando all’estero. Abbiamo modo di porre loro anche delle domande. Le loro
risposte sono molto utili e capiamo che per lavorare in posti a noi sconosciuti è bene
informarsi prima per non incorrere in delle spiacevoli sorprese. Ci spiegano anche che oggi
si può partire ben organizzati perché attraverso la tecnologia informatica possiamo

conoscere in anticipo tutto ciò che bisogna sapere per iniziare bene un soggiorno all’estero.
Attraverso la loro esperienza comprendiamo anche che per affrontare bene un primo
lavoro all’estero è utile armarsi di flessibilità, umiltà e tanta voglia di imparare.

Purtroppo il nostro soggiorno a Saint-Étienne sta volgendo verso la fine e dopo aver fatto
le ultime foto di gruppo ed esserci salutati carichiamo i nostri bagagli sulla navetta che ci
porta all’IBIS Hotel presso l’aeroporto di Lione. Dopo una fugace cena andiamo tutti a
letto perché domani mattina presto si riparte per l’Italia.

Sabato 2 febbraio 2019

Ci svegliamo all’alba. Il nostro aereo diretto a Francoforte decolla alle ore 6:55, grazie al
cielo l’albergo è a 5 minuti dall’aeroporto e c’è addirittura un minibus dell’albergo che ci
accompagna. Superiamo senza problemi i controlli, possiamo ritenerci fortunati: per oggi è
annunciata una bufera di neve e noi riusciamo ad andarcene prima.

Da Francoforte ripartiamo per Bari alle ore 11:35. A causa di un forte vento però siamo
costretti ad arrivare fino a Brindisi, dove atterriamo con non poche difficoltà. Questa volta
abbiamo tutti i bagagli al seguito e dobbiamo solo attendere il nostro minibus che invano ci
aspetta a Bari. Dopo circa un’ora arriva la navetta che ci riconduce a Gallipoli.
La nostra 2. tappa finisce ma non vediamo l’ora di rincontrare i nostri partner europei il 31
marzo, quando ci raggiungeranno a Gallipoli per percorrere insieme la 3. tappa del nostro
progetto Erasmus + KA 229. Ci attende molto lavoro per preparare al meglio la settimana
da trascorrere insieme alla scoperta di nuove risposte che ci daremo approfondendo il tema
sulla mobilità.
In tarda serata, quando ormai siamo a casa, ci giungono foto e notizie sulla situazione
meteorologica in Francia. Che fortuna essere rientrati in tempo evitando la bufera di neve!
Anche i nostri partner di Colonia sono rientrati a casa sani e salvi!

Alunni partecipanti:
Surano Anna (4 A TUR)
Carbone Alessia, Gervasi Giada (4 B TUR)
Benvenga Andrea, Caputo Davide, Muscetra Letizia, Rollo Maria Lucia Rachele
(4 A AFM)
Docente accompagnatrice:
Giaffreda Francesca

