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Si è svolta a Torún, in Polonia, il meeting conclusivo di 

“Let’s myth together”, progetto Erasmus+, coordinato dalla 

docente Lucia Rigano e che ha visto coinvolto l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, 

dopo due anni di impegno didattico e formativo insieme agli studenti, sostenuto fortemente 

dalla dirigente scolastica Valeria Pappalardo. 

Dal 15 maggio al 17 maggio 2019, i docenti Grazia Di Stefano e Salvatore Pedi hanno preso 

parte alla cerimonia di chiusura in terra polacca del progetto che ha visto protagoniste altre 

nazioni europee, come la Polonia (nazione capofila), Portogallo, Bulgaria, Lituania e 

Slovacchia. 

I docenti sono stati accolti calorosamente dal coordinatore polacco del progetto Erasmus+, 

Krzysztof Maruszak e dalla dirigente della scuola Podstawowa, Anna Czarnowska, nonché 

dal primo cittadino della città polacca. Un’accoglienza emozionante, che visto sventolare la 

bandiera italiana insieme a quelle di altre nazioni europee, sorrette dai giovani  studenti 

polacchi. 

Tra le molte e diverse attività previste e ben organizzate, un’occasione di confronto e di 

crescita culturale è stata rappresentata dai laboratori sui miti e le leggende della storia della 

Polonia: personaggi storici della tradizione e vestiti d’epoca sono stati i protagonisti di uno 

scambio culturale interessante, in grado di suscitare una reazione positiva ed emozionante 

tra i diversi rappresentanti del progetto Erasmus+.  

 



 

 

Alla presenza di studenti, docenti e genitori, ogni paese europeo coinvolto nel progetto ha 

avuto modo di esporre, attraverso l’utilizzo di video-proiezioni, Power Point e relazioni da 

parte dei docenti, le attività svolte durante due anni di intenso lavoro, teso a sviluppare 

l’idea di un confronto sempre vivo tra idee, nazioni e generazioni. 

 

 

 Attività creative e didattiche di grande valore, sia per l’eccellente qualità che per l’elevato 

numero di studenti che vi hanno preso parte, senza tralasciare l’importanza di un’esperienza 

che ha creato relazioni umane. Non sono infatti da trascurare momenti di commozione, 

come quello venutosi a creare durante i saluti finali: un momento di consapevolezza 

collettiva e di condivisione, nella convinzione e nella speranza di aver dato vita non solo a 

un progetto, ma a una visione totalizzante della comunità scolastica europea per il futuro, in 

grado di arricchire tutti culturalmente e umanamente. Una grande opportunità per 

comprendere che respirare un’aria europea è possibile per tutti, e che bisogna intrecciare 

nuove energie culturali e umane per avere ancora la possibilità di cambiare il nostro futuro. 
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