PROGETTO “VIVI L’ EUROPA”
Viaggio d’istruzione alla scoperta
dell’Europa
24-28 marzo 2015

Dal 24 al 28 marzo 2015, noi, classi quarte del liceo linguistico “G. A. Pujati” di Sacile
siamo state ‘a spasso’ per l’Europa nell’ambito del progetto “Vivi l’Europa”, cofinanziato
dalla fondazione CRUP.
Prima tappa la "green city" Friburgo, città dal cuore antico a ridosso della Foresta
Nera, dove abbiamo imparato come sia possibile vivere nel rispetto della natura e della
nostra salute. Friburgo, infatti, è una città “a misura d’uomo”, in cui le macchine sono il
“piano C”; si preferisce muoversi in bici o in tram.
Il quartiere di Vauban, conosciuto per la sua forte impronta ecologica, ci ha colpiti per la
vasta presenza di pannelli fotovoltaici e, in generale, per gli interventi applicati alle
abitazioni a favore dell’eco-sostenibilità. Parole chiave di questo quartiere: tranquillità e
sicurezza, al punto che i bambini giocano per strada o nei parchi e vanno a scuola da soli
in monopattino oppure in bicicletta.
Il terzo giorno prima tappa in Francia, nel suggestivo borgo di Colmar, di cui abbiamo
potuto ammirare l'architettura pittoresca con le tipiche case a graticcio. L’Alsazia è una

regione “speciale”, da sempre divisa fra la cultura germanica e quella francese, con il
fiume Reno, non lontano dalle sorgenti, eppure già maestoso, a segnare il confine.
E’ anche per questa ricerca di sintesi fra diverse componenti che Strasburgo viene
considerata la “capitale d’Europa”. Qui una guida molto preparata ci ha illustrato la storia
e le caratteristiche della città, in cui si erge l’imponente cattedrale gotica, alta circa 140
metri. Ultimo giorno, visita al Parlamento europeo: Appena varcata la soglia, oltre i
controlli di routine, ci siamo ritrovati in un mondo staccato dall'esterno. Una guida ci ha
accompagnato durante tutta la visita illustrandoci l’edificio e le modalità in cui si tiene la
sessione plenaria, raccontandoci anche qualche aneddoto. Non avendo potuto parlare,
purtroppo, con qualche parlamentare, dal momento che la maggior parte delle attività si
svolge a Bruxelles, la guida si è soffermata sul fondamentale ruolo svolto dagli interpreti,
aspetto di nostro particolare interesse, visto che questa professione potrebbe rientrare nel
nostro futuro.
L'ultimo pomeriggio ci siamo dedicati ad un'ultima visita della città, ma da un'altra
prospettiva: tour in battello dal quale ammirare, da diverse angolazioni, edifici e paesaggi
della suggestiva città di Strasburgo. Dopo la giornata così ricca ci siamo gustati un'ottima
ultima cena tutti insieme.
Al rientro: breve sosta a Lucerna, in Svizzera, per pranzo, e poi dritti a Sacile.
Questo viaggio d'istruzione a Friburgo e Strasburgo è stato molto utile perché ci ha
permesso di conoscere più da vicino la realtà europea, aspetto molto importante dato che
noi siamo il domani di questa Europa. Grazie ai professori e all'ottima organizzazione delle
visite, il viaggio è stato un successo, pieno di esperienze indimenticabili.
Analaura Ransdale
classe 4^ A linguistico

