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STRUMENTI PERCRESCERE

Il Campionato di
giornalismo ha come
obiettivo di far conoscere
meglio il quotidiano,
attraverso un vero e
proprio ‘viaggio’ che
consenta di imparare ad
usarlo come strumento di
conoscenza e di analisi

L’obiettivo
Lunedì 29 maggio si terrà
la premiazione di questa
tredicesima edizione del
campionato di giornali-
smo. L’appuntamento per i
ragazzi di tutte le scuole
partecipanti è alle 9.30 al
palazzo dei Congressi di
Ravenna, in largo Firenze.

Lapremiazione

ALL’INIZIO della seconda me-
dia il nostro professore di France-
se Vincenzo Marturano ci propo-
se uno scambio culturale con stu-
denti del College ‘Pre Benit’ di
Bourgoin Jallieu, città gemellata
con Conselice. Si trattava di ri-
prendere un progetto molto fre-
quente negli anni passati, ma in-
terrotto da tempo.
Ventiquattro alunni della scuola
secondaria di primo grado hanno
aderito alla proposta: il tutto è co-
minciato con l’assegnazione dei
corrispondenti, per poi continua-
re con i primi contatti via e- mail,
il primo passo verso la creazione
di un’amicizia destinata a durare
nel tempo e ad arricchirci dal pun-
to di vista linguistico e culturale.
La primavera scorsa, noi studenti
di Conselice e di Lavezzola ci sia-
mo recati in Francia, a Bourgoin
Jallieu, ospiti delle famiglie dei
nostri corrispondenti e là abbia-
mo vissuto una settimana immer-
si nella cultura francese.

IL VIAGGIO in pullman ci è
sembrato lunghissimo, ma una
volta arrivati è stato tutto bellissi-
mo, un susseguirsi di emozioni e
di nuove esperienze. Abbiamo
condiviso diverse attività e assisti-
to ad alcune ore di lezione nel col-
lege francese, osservando come si
svolge la vita scolastica in quel
paese; inoltre il tempo trascorso
presso le famiglie dei nostri corri-
spondenti ci ha consentito di per-
fezionare la pronuncia della lin-
gua francese, di apprendere nuovi

vocaboli e di gustare i piatti tipici
locali. Durante il soggiorno
all’estero i nostri amici ci hanno
accompagnato nella visita alla cit-
tà di Lione e insieme abbiamo
partecipato a laboratori e a un cac-
cia al tesoro. La settimana trascor-
se velocemente e ci siamo lasciati
con la promessa di rivederci l’an-
no successivo, quando i nostri
nuovi amici sarebbero venuti in

Italia. Durante l’estate e all’inizio
della classe terza abbiamo conti-
nuato amantenere i contatti,men-
tre pian piano il loro arrivo si avvi-
cinava. Finalmente è giunto il
gran giorno: alla stazione diLugo
eravamo tutti trepidanti all’idea
di rivederli, ma non potevamo fa-
re a meno di chiederci se fossero
cambiati o se ci avrebbero trovati
diversi rispetto all’annopreceden-
te; la preoccupazione di noi tutti
era di riuscire a farli sentire a ca-
sa, proprio come loro avevano fat-
to con noi. Ma è bastato uno
sguardo, all’ arrivo, per dissipare
ogni dubbio. La settimana che
hanno trascorso qui è stato come

se fossero parte della famiglia, ci
sembrava quasi di conoscerli da
sempre, da semplici conoscenti
eravamo diventati amici: in fon-
do lo scopo di uno scambio cultu-
rale è anche questo, creare amici-
zie e legami destinati a durare nel
tempo.

ILPROGRAMMAdella settima-
na è stato intenso, mamolto coin-
volgente, infatti ci siamo recati in
gita a Ravenna, dove abbiamo ac-
compagnato i nostri amici nella
visita dei capolavori dell’arte di
questa città, come la basilica di
San Vitale e il mausoleo di Galla
Placidia, unici e incomparabili

per la bellezza deimosaici. A Fer-
rara abbiamo visitato il Castello
Estense e ci siamo recati nella par-
te più segreta, le antiche prigioni.
A scuola abbiamo partecipato al
concerto di benvenuto diretto dal
professore di musica e abbiamo
condiviso un laboratorio dimosai-
co tenuto dai docenti di arte del
nostro istituto.Non sonomancati
gli incontri con le autorità istitu-
zionali, infatti siamo stati ricevuti
in municipio dal sindaco Paola
Pula. C’è stata anche l’occasione
per i momenti di svago, come la
domenica, ultimo giorno trascor-
so insieme, quando i nostri genito-
ri hanno organizzato per noi una
giornata almare, in spiaggia, che i
ragazzi francesi hanno apprezzato
molto.Lamattina successiva, pur-
troppo, ci siamodovuti salutare al-
la stazione di Lugo, quando i no-
stri amici sono saliti sul treno per
il viaggio di ritorno . Eravamo tri-
sti e non sonomancate lacrime di
commozione, ma nessuno ha det-
to ‘addio’, soltanto ‘arrivederci, a
presto’ perché è impossibile rom-
pere un’ amicizia nata in questo
modo.Lo scambio culturale è sta-
ta un’esperienzamagnifica e indi-
menticabile, che rimarrà sempre
nei nostri cuori e di ciò siamogra-
ti a tutte le persone che ci hanno
permesso di viverla, al dirigente
scolastico, al prof. Marturano, ai

docenti che si sono impegnati
nell’organizzazione del progetto e
delle attività e ai genitori per la
preziosa collaborazione.

IL PROGETTO ha costituito
l’occasioneper scoprire nuove cul-
ture,mettere a confronto differen-
ti stili di vita, aprire nuovi oriz-
zonti e, non meno importante,
mostrare le nostre tradizioni. Ci
ha permesso di renderci conto
che, nonostante viviamo in stati
diversi, noi ragazzi non siamo poi
così differenti: abbiamo gli stessi
interessi, le stesse passioni e se-
guiamo le stesse mode. In fondo
ci assomigliamounpo’ tutti e que-
sto è un passo avanti per la pace e
l’uguaglianza nel mondo. Una
persona che cresce senza viaggia-
re o vive senza curiosità non è in
grado di confrontare il proprio
pensiero di vita con quello di altri
popoli , a differenza delle persone
che amano conoscere e fare espe-
rienze, che quindi portano avanti
nuove idee e pensieri, nati da ciò
che hanno vissuto a contatto con
altri popoli.
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DaConselice allaFrancia:
«Un viaggio per diventare amici
e scoprire identità nelle differenze»

ESPERIENZA PREZIOSA
Lo scambio culturale
conBourgoin Jallieu,
la città gemellata


