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 3. tappa: Gallipoli 31 marzo – 6 aprile 2019

Domenica 31 marzo 2019
Oggi arrivano i nostri partner francesi e tedeschi e non vediamo l’ora di accoglierli per
iniziare al meglio questa settimana ricca di eventi e momenti di confronto. Ci siamo dati
appuntamento per le ore 17:30 presso il Joli Park Hotel di Gallipoli, dove alloggeranno per
tutta la settimana. Per quell’ora è pronto un rinfresco di benvenuto a bordo piscina offerto
dal nostro Istituto e i nostri amici avranno modo di rifocillarsi. Con alcuni è un rivedersi per
la seconda volta! Siamo tutti emozionati quando li salutiamo. A dare il benvenuto insieme

alle professoresse Giaffreda e Leomanni ci sono anche la Vicepreside Del Prete, il Direttore
Perrone e la Professoressa De Giorgio. Salutiamo la comitiva francese, accompagnata dal
Professor Santangelo e i partner tedeschi accompagnati dal Preside, il Signor Brumann e dal
Vicepreside, il Signor Florenz.

La serata prevede una passeggiata nel centro storico. Ci siamo preparati bene per fare da
ciceroni e mentre i professori vanno per conto loro noi conduciamo i nostri ospiti per le
viuzze del centro storico di Gallipoli per far visitare la nostra bella e accogliente cittadina.

Lunedì 1 aprile 2019
Oggi iniziano i lavori riguardanti il nostro progetto. Dopo aver accolto i nostri partner
nell’atrio li conduciamo nell’aula informatica al primo piano. Sarà questa la sede dei nostri
incontri per tutta la settimana.
Esponiamo le slide che abbiamo preparato per il progetto e riguardanti la situazione
demografica, i servizi e le tradizioni di Gallipoli e del Salento. Poi ci sistemiamo in cinque
gruppi multilingue per confrontarci sul sistema scolastico dei tre Paesi e le opportunità
professionalizzanti per un impiego post diploma. Dobbiamo poi raccogliere i dati risultanti
dai dibattiti dei tre Paesi partner e preparare un documento al computer. Ovviamente il
tempo non è sufficiente e continueremo il lavoro nei prossimi giorni.

Pranziamo al bar della scuola e alle ore 16:00 ci riuniamo in Aula Magna per accogliere le
autorità insieme alla nostra Preside Paola Apollonio. Ospitiamo il Dottor Sebastiano Leo, la
Dottoressa Titti Cataldi, il Dirigente USP Lecce Dottor Vincenzo Melilli, l’architetto
Raffaela Zizzari che seguono con interesse la presentazione del nostro progetto e
intervengono per esprimere la loro opinione sulle nostre esperienze fatte all’estero.

Dopo una giornata lunga e impegnativa, finalmente si va al Ristorante Bellavista per cenare
e trascorrere alcuni momenti di convivialità.

Martedì 2 aprile 2019
Questa mattina a scuola si illustra il Job Center, il progetto curato dalla Professoressa
Leomanni ed avente ad oggetto le problematiche del mercato del lavoro. Segue
l’intervento della Dottoressa Greco dell’EURES di Lecce. Entrambi gli interventi sono
importanti per il nostro progetto, ci fanno comprendere meglio la situazione occupazionale
post diploma nel nostro Salento e le opportunità di lavoro all’estero che si possono trovare
sul portale dell’EURES, meticolosamente spiegato dalla Dottoressa Greco.

All’ora di pranzo visitiamo le Cantine Coppola vicino al nostro Istituto e dopo un giro
illustrativo con la guida, gustiamo l’ottimo cibo preparato per noi.

Nel primo pomeriggio un pullman ci porta nella zona industriale di Casarano dove visitiamo
il calzaturificio “Leo Shoes” (ex Filanto). Anche qui una guida ci conduce attraverso i vari
settori della fabbrica e abbiamo modo di vedere tutti i processi di lavorazione delle scarpe di
lusso prodotte per i famosi brand dell’alta moda internazionale.

Si conclude con il rientro a Gallipoli questa lunga giornata di lavoro che ci ha permesso di
acquisire tante utili informazioni sul nostro territorio che non tutti conoscevano.
Per la serata non facciamo programmi e decidiamo di riposarci perché domani ci sarà
l’escursione a Lecce e abbiamo bisogno di recuperare le nostre forze per affrontarla al
meglio.

Mercoledì 3 aprile 2019
Oggi l’appuntamento per le ore 8:30 è davanti al Joli Park Hotel. Il pullman ci conduce a
Lecce e qui incontriamo la nostra guida, Adele Sposato, che ci illustra la storia del nostro
capoluogo di provincia. Visitiamo l’anfiteatro e il teatro di epoca romana. L’arte barocca
che scorgiamo in ogni angolo della città ci fa camminare con il naso all’insù per ammirare i

portali, i balconi e le facciate dei bellissimi palazzi. Visitiamo anche Santa Croce e il
duomo, capolavori del Barocco Leccese. Notiamo subito che Lecce sta conquistando alla
grande i nostri partner che rimangono ammaliati davanti a tanta arte e bellezza.

Nel primo pomeriggio siamo liberi e andiamo in giro per i negozi del centro. Il rientro è
previsto per le 16:00. Puntuali saliamo sul pullman che ci riporta a casa.

Giovedi 4 aprile 2019
Anche stamattina ci incontriamo davanti all’hotel, questa volta alle ore 9:30, per partire per
il parco naturale regionale Punta Pizzo, dove ci attende la nostra guida
Maurizio Manna. Nonostante il tempo sia nuvoloso e ventoso, ai nostri partner che
ammirano i colori di questo luogo incantevole e di quest’acqua cristallina, vien voglia di
fare un bel tuffo.
Attraverso le parole pronunciate da Maurizio, capiamo quanto questo posto gli stia a cuore
e quanto stia lottando per preservarlo dall’inciviltà di certe persone che non si preoccupano
minimamente di salvaguardarlo.

Il pranzo, meritato dopo questa bella escursione all’aria aperta, lo consumiamo nella
bellissima Masseria Fulcignano nelle campagne di Galatone. L’ambiente è bellissimo e
curato e anche il cibo è abbondante e buonissimo. Purtroppo quando finiamo di pranzare
inizia a piovere. Ma non importa. Oggi si deve rientrare a scuola.

Arrivati a scuola ci mettiamo al lavoro. Abbiamo qualche minuto di tempo per sistemare i
nostri elaborati. Viene scelto un gruppo che espone nelle tre lingue la propria ricerca sui
diversi sistemi di formazione dei tre Paesi, un lavoro non molto semplice, ma interessante e
di confronto. Capiamo che lavorare in gruppi multilingue è stimolante e arricchisce le
conoscenze di ognuno di noi.

Venerdì 5 aprile 2019
Stamattina a scuola abbiamo appuntamento con un gruppo di ex alunni del Vespucci che
hanno intrapreso percorsi diversi. Chi ha intrapreso gli studi universitari, chi ha trovato
subito lavoro, chi all’università ha preferito il percorso più breve dell’ITS (Istituto Tecnico
Superiore). Ascoltiamo con attenzione le loro esperienze e poniamo loro delle domande
sulle scelte che hanno fatto. Ci danno le loro spiegazioni e tanti consigli utili per affrontare
al meglio la scelta davanti alla quale ci troveremo quando finiremo le superiori. Anche la
Dottoressa Caputo dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ci da
molte indicazioni sulle opportunità post diploma.

Tra una testimonianza e l’altra facciamo un breve break e tanta animazione per festeggiare il
compleanno di un partner francese. Abbiamo a disposizione una chitarra che cediamo
volentieri al Professor Florenz e lui ci delizia con i suoi canti. Le professoresse hanno
preparato dei dolci e portato delle bibite. Una piccola festa a sorpresa ben riuscita!

Dopo queste preziose testimonianze è già ora di pranzo. Oggi, però, consumiamo
velocemente un panino perché il Professor Preite ci attende alle 14:30 presso il planetario
della sede del Nautico per scrutare sotto la sua guida il cielo, i suoi movimenti e illustrarci
pianeti e galassie lontane che ci fanno letteralmente sognare anche se solo per un’ora. Per le
15:30, infatti, abbiamo la prenotazione presso il frantoio ipogeo nel centro storico di
Gallipoli.

E’ interessante capire come veniva prodotto l’olio d’oliva nei secoli passati. Gallipoli era
uno dei centri più importanti e il fatto che vi fosse un porto è stato determinante per la
produzione e la commercializzazione dell’olio lampante, vera fonte di ricchezza quando
ancora non esisteva l’elettricità. Ci viene spiegata la diversa lavorazione tra olio
commestibile e olio lampante. Scopriamo con stupore che le origini del sapone di Marsiglia
sono gallipoline.
L’ultimo appuntamento di questa lunga giornata è con la Dottoressa Zizzari alle ore 17:00.
Ci attende per una visita nel bellissimo castello di Gallipoli con la sua originale sala
ennagonale.

Dopo la visita ci fermiamo nel bar del castello per un rinfresco. Fuori sta piovendo, la
settimana sta volgendo al termine, la malinconia comincia ad assalirci, domani i nostri amici
ci lasciano per fare rientro nelle loro città.
Facciamo un breve resoconto della settimana. Sono stati giorni molto intensi, abbiamo
lavorato, incontrato esperti e ci siamo confrontati per avere ulteriori risposte da sommare a
quelle già ricevute in Germania e in Francia. Il nostro progetto sta prendendo sempre più
forma perchè abbiamo raccolto molto materiale e ricevuto altrettante informazioni che ci
serviranno per stilare insieme ai nostri partner la guida che darà risposte a chi vorrà accedere
al mercato del lavoro nell’Unione Europea.

Sabato 6 aprile 2019
Stamattina all’alba sono partiti da Brindisi i nostri partner francesi con il volo delle ore 6.40.
I partner tedeschi, invece, sono partiti qualche ora dopo da Bari con il volo delle ore 11.55.
Noi, purtroppo, riprendiamo la nostra quotidianità nel nostro Istituto Vespucci. Nei prossimi
giorni ultimeremo il nostro cartellone che riunisce le esperienze fatte con Erasmus +
KA229. Manca solo la 3. parte!

Per tutti noi questo progetto ha un significato importante per il nostro futuro da cittadini
europei. Abbiamo conosciuto tanti studenti tedeschi e francesi e ogni giorno trascorso
insieme a loro ci ha fatto capire che tutti noi giovani abbiamo delle belle e preziose
opportunità di crescita e arricchimento senza frontiere nell’Unione Europea.

Alunni partecipanti:
Caiffa Maria Antonietta, Errico Claudia, Marzo Samantha, Pisanello Rebecca, Surano Anna
(4 A TUR)
Carbone Alessia, Gervasi Giada, Luperto Gioia, Tundo Aurora, Zouine Oumaima
(4 B TUR)
Benvenga Andrea, Caputo Davide, Muscetra Letizia, Rollo Maria Lucia Rachele
(4 A AFM)

Docenti accompagnatrici:
Giaffreda Francesca, Leomanni Wilma

