Progetto internazionale Ersamus+ per ridurre i consumi e proteggere
la terra
Viaggio in Lituania della delegazione di docenti italiani
dal 14/05/2018 al 17/05/2018

Giorno 1: 14-05-2018; Accoglienza e attività di benvenuto
Il progetto internazionale Erasmus+ ha fatto tappa a Kelme, in Lituania.
Qui si è svolto l’ultimo incontro tra i sei paesi partner: Italia, Romania,
Spagna, Turchia, Grecia e Lituania.
La delegazione lituana ha inaugurato la prima delle giornate di scambio
culturale con la visita al museo storico–etnografico di Kelme, dove sono
conservati oggetti appartenuti alla famiglia Gruzevskiai, perno della
nobiltà lituana, nonché oggetti d’arte fatti in legno risalenti al
diciannovesimo e ventesimo secolo, ritrovati nell’area archeologica di
Kelme; non mancano, poi, oggetti della più tipica vita contadina di un
tempo.

Il gruppo di delegazioni Erasmus plus è stato poi accolto presso la scuola
“Aukuras” di Kelme, dove ha ricevuto un festoso benvenuto da parte di
tutto il personale. A fare gli onori di casa è stato il Dirigente Scolastico.
che ha salutato e ringraziato calorosamente tutti i docenti delle delegazioni
presenti per il lavoro svolto, che ha saputo diffondere un modello di
“consumo responsabile”. La coordinatrice e responsabile del progetto
Erasmus in Lituania ha fatto, poi, da cicerone all’interno dell’edificio che
accoglie allievi del primo ciclo di studi che si completa a 16 anni.

Nel salone della scuola ha risuonato per i delegati un canto popolare degli
allievi e una sfilata in abiti realizzati in materiali di riciclo. Il coordinatore
di ogni scuola dei sei Paesi coinvolti, quindi, ha riassunto con immagini e
parole le attività svolte nei due anni del progetto.

Nel giardino dell’istituto scolastico, screziato dai tulipani variopinti, è
avvenuta la tradizionale piantagione degli arbusti, che crescendo
ricorderanno nel tempo i Paesi che hanno collaborato a questo progetto.

La giornata è proseguita con la visita nel centro studi, dove, immerso nel
verde, c’è un istituto professionale che avvia i ragazzi a lavori di muratura,
falegnameria, sartoria, cucina e sala.

Giorno 2: 15-05-2018; Visita naturalistica a Ventes Horn –Minge e Nida
Ventes Horn, è una piccola penisola che ospita la stazione ornitologica in
cui esperti osservano e studiano i più grandi flussi migratori di uccelli
europei, africani e asiatici, ricavando importanti informazioni su particolari
specie.

Minge, invece, è un piccolo villaggio di pescatori, che per la sua
particolare posizione si è guadagnato il soprannome di “Venezia lituana”,
essendo immerso in una laguna che il gruppo Erasmus ha attraversato a
bordo di un battello. Dopo un’ora circa di navigazione, è stata raggiunta
Nida, sulla Penisola dei Curi; qui si trova un’oasi naturalistica
caratterizzata da dune di sabbia altissime che ricordano paesaggi tropicali.
Una scalinata di legno di 50 metri conduce sulle pendici della duna di
Parnidis, tra le più alte del parco, dal quale si può godere della vista sul
mar Baltico e rimanere affascinati dalla vista dei cigni.

Giorno 3: 16-04-201; Elaborazione del report finale, visita istituzionale e
conoscenza del folk locale.
Dopo una mattinata trascorsa all’interno delle aule predisposte per
svolgere il lavoro di elaborazione del report finale, nel pomeriggio la
delegazione europea ha incontrato il sindaco di Kelme. Quest’ultimo, dopo
i saluti di rito, si è complimentato con i docenti presenti per il lavoro
svolto e per l’impegno profuso in un progetto che mira a sensibilizzare le
nuove generazioni sulle problematiche legate alla tutela dell’ambiente. Il
sindaco ha poi mostrato delle immagini che raccontavano la flora e la
fauna tipica del loro territorio. Un simbolico scambio di doni ha inoltre
reso più vivo e sentito la comunione di intenti e collaborazione fattiva
innescatesi fra i gruppi partecipanti: i rappresentanti delle cinque
delegazioni sono stati infatti omaggiati con alcuni volumi relativi alla
storia della città, ricambiando -dal canto loro – con la donazione al sindaco
di alcuni manufatti provenienti dai singoli paesi di origine.

Il pomeriggio è stato pieno di scoperte: il gruppo si è spostato a Tytuvenai,
dove ha potuto osservare, dall’alto di una torre di ferro che sovrasta i
panorami, immense distese di terra rilucenti del giallo iridescente dei fiori
di colza e boschi con alberi di alto fusto.

Al centro della cittadina si colloca, poi, un antico convento, ricco di
affreschi e al suo interno una chiesetta, dove era custodita una scala santa.
Nella sala refettorio i partner ospitanti hanno poi saputo far dono di uno
spettacolo di voci e balli folk.

Giorno 4: 17-05-2018 Visita all’impianto di depurazione dell’acqua di
Siauliai
La tappa in Lituania si è conclusa a Siauliai, dove il gruppo Erasmus ha
visitato l’impianto di depurazione dell’acqua “SVARUS VANDUO”,
seguendo il percorso che fa l’acqua reflua sino a diventare gas, fonte di
energia per l’impianto stesso.
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