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Il 27 gennaio 2020 un gruppo di studenti dell’istituto Vittorio          

Emanuele, accompagnati da 3 professori, ha partecipato alla mobilità         

del progetto Erasmus+ recandosi in Francia, più precisamente a         

Champagnole, presso il liceo Paul Emile Victor. Nel corso della          

settimana gli studenti   

hanno lavorato in gruppi    

internazionali per  

realizzare dei progetti   

riguardanti la tematica   

del turismo sostenibile. 

Il primo giorno i ragazzi     

sono stati accolti nella    

mensa della scuola da un     

discorso del preside, che    

li ha ringraziati per la     

disponibilità a partecipare a questo importante progetto. 

Successivamente sono stati divisi in gruppi internazionali (italiani,        

francesi, croati e polacchi) e hanno trascorso il resto della mattinata a            

conoscersi, attraverso giochi di ruolo. 

Nel pomeriggio tutti i    

partecipanti al progetto si    

sono riuniti nell'Auditorium   

dove, divisi per paese di     

provenienza, hanno esposto le    

proprie presentazioni relative   

alla descrizione della propria    

scuola e della loro città. 

I nostri ragazzi hanno    

presentato l’Istituto Vittorio   

 



 

 

Emanuele II, ricco di storia e suggestioni e Bergamo, con tutti gli            

aspetti di turismo sostenibile legati alla città. 

Successivamente gli studenti si sono ritrovati in gruppi internazionali e          

hanno svolto un’attività nella quale veniva chiesto loro di rispondere a           

domande relative alle   

presentazioni di cui sopra.  

Alla conclusione di questo    

lavoro interattivo ogni gruppo    

si è riproposto agli altri     

attraverso una foto, uno    

slogan e infine, il racconto di      

un aneddoto riguardante   

ciascuno degli appartenenti   

alla “squadra”. 

La sera tutti quanti si sono      

recati ancora nella mensa    

della scuola, dove aveva avuto inizio la giornata, per partecipare a           

giochi e balli e festeggiare ufficialmente l'inizio di questo progetto.  

 

 

Il secondo giorno tutti i ragazzi e gli        

insegnanti si sono riuniti a scuola per le 9:00         

e hanno assistito a un’esposizione tenuta da       

alcuni studenti dell'istituto francese. Questi,     

che erano preparati in campo tecnico, hanno       

presentato alcuni dei possibili modi per      

rendere le stazioni sciistiche francesi     

eco-sostenibili. 

Dopo la spiegazione tutti quanti si sono recati        

in pullman sul luogo discusso: la stazione       

sciistica di Foncine. Lì si sono divisi in due         

gruppi internazionali, di cui uno è rimasto al rifugio per svolgere           

attività più pragmatiche e teoriche, mentre l’altro ha praticato         

un’attività di trekking nella neve, alternativa e divertente.  
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Una volta finite le attività, i due gruppi si sono riuniti per il pranzo,              

durante il quale hanno avuto la possibilità di assaggiare diversi          

prodotti freschi, tipici di Champagnole. 

Nel primo pomeriggio, i giovani     

hanno avuto del tempo libero da      

trascorrere per divertirsi sulla neve. 

Dopodichè, tutti insieme, hanno    

ripreso l’autobus  

per spostarsi  

verso le cascate   

di Hérisson, luogo   

in cui si sono    

divisi nuovamente  

in due gruppi (gli stessi della mattina); poi a turno          

hanno attraverso un sentiero circondato dalla      

natura per arrivare alla cascata e quindi tornare        

indietro per comprare qualche souvenir in uno dei        

negozi tipici e artigianali del luogo. 

 

 

Il terzo giorno della settimana,     

arrivati a scuola, i ragazzi hanno      

iniziato una nuova attività che si      

sarebbe conclusa venerdì pomeriggio    

solamente dopo l’esposizione della    

stessa. 

L’attività consisteva nel creare, con     

materiali di riciclo, un modello di ski       

resort che avesse determinati criteri legati all’ecosostenibilità: 

- per quanto riguarda l’ambito sociale dovevano far sì che la struttura            

fosse adatta a chiunque, anche persone con particolari problemi fisici o           

motori; 

- per quanto riguarda l’ambito energetico dovevano trovare un'opzione         

che permettesse di utilizzare energie rinnovabili;  
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- per quanto riguarda i rifiuti dovevano puntare a un modello che            

permettesse di adottare la raccolta differenziata. 

- per quanto riguarda i trasporti dovevano cercare di consentirne un           

limitato utilizzo , favorendo i mezzi pubblici e, dove possibile, quelli           

elettrici; 

-  infine dovevano trovare un modo per valorizzare i prodotti locali. 

 

Nel lavoro era compresa la creazione di       

un resort in miniatura (realizzato     

tramite l’utilizzo di materiale di riciclo),      

di un video promozionale (che     

invogliasse le persone a recarsi in      

questo luogo) e di un logo (che       

rappresentasse il resort in tutte le sue       

caratteristiche).  

Il pomeriggio i ragazzi sono stati liberi dalle attività scolastiche e           

hanno dedicato il loro tempo allo svago.  

 

All’inizio del quarto giorno tutti si      

sono ritrovati a scuola, da dove sono       

partiti per raggiungere la ski station di       

Lamoura. 

Una volta arrivati si sono divisi in due        

gruppi che, a turno, hanno dapprima      

partecipato a una gara con i propri       

compagni per la realizzazione di un      

pupazzo di neve e poi hanno preso       

parte alla presentazione di attrezzature     

sportive per persone con difficoltà motorie.      

Durante questo intervento i ragazzi hanno      

compreso che la disabilità non è sempre       

sinonimo di impossibilità. Infatti, grazie a      

queste innovazioni, tutti hanno la possibilità      

di praticare lo sport che amano, con facilità e         

soddisfazione.  
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Nel pomeriggio si sono diretti al secondo più grande forte della           

Francia: Fort des Rousses. 

Questa struttura inizialmente era    

stata costruita come una fortezza     

militare da Napoleone Bonaparte e     

solo recentemente è stato    

acquistato da un grande magnate     

che lo ha trasformato in una      

cantina di stagionatura di uno dei      

formaggi più acclamati in tutto il      

mondo: Il Juraflore Comte.  

Durante la visita i partecipanti hanno scoperto e osservato il metodo di            

salatura del formaggio in tutte le sue fasi, partecipando anche alla           

visione di un breve filmato in      

lingua.  

Per concludere la giornata,    

hanno avuto l’onore di far visita      

al sindaco di Champagnole che,     

con la sua gentilezza, li ha      

caldamente accolti e ringraziati    

di aver partecipato a questo     

importante progetto Europeo.  
 

L’ultimo giorno di questa settimana è iniziato nella biblioteca dove gli           

alunni avevano il compito di ultimare il progetto del centro sciistico           

ecosostenibile con il plastico, il logo e il video promozionale.  

I ragazzi, aiutati dagli insegnanti,     

hanno lavorato tutta la mattina.  

Una volta concluso, nel    

pomeriggio, si sono spostati    

nell'auditorium dove ciascuno dei    
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gruppi internazionali ha presentato il proprio lavoro. 

 

 

 

 

A fine giornata sono stati     

consegnati gli attestati   

che certificano la   

partecipazione a questo   

meraviglioso, ma  

impegnativo, percorso. 

I ragazzi si sono salutati     

per l’ultima volta con la     

promessa di rivedersi in    

futuro... magari proprio   

facendo del turismo ecosostenibile! 
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