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10/6/2013 - Croazia - Il Liceo salesiano di Wroclaw a Zagabria per il

programma “Parchi Nazionali d’Europa”

(ANS – Zagabria) – Dal 13 al 19 maggio un gruppo di

studenti e professori del Liceo Salesiano di Wroclaw, Polonia, si

è recato a Zagabria, Croazia, per partecipare all’ultimo incontro

del programma “Parchi Nazionali d’Europa”, inserito nell’ambito

del Progetto Comenius.

All’appuntamento, oltre al Liceo Salesiano di Wroclaw, hanno

preso parte anche i rappresentanti di altri 7 istituti di 6 paesi:

Ungheria, Bulgaria, Lituania, Italia, Turchia e Croazia.

Come negli appuntamenti precedenti, anche quest’incontro è stato caratterizzato da un ricco e

interessante programma di attività. L’attività centrale dell’evento, sviluppatasi per le varie giornate

dell’incontro, è consistita nell’osservare e registrare la flora e la fauna tipica dei tre parchi croati di

Medvednica, di Risnjak e dei Laghi Plitvickich.

L’incontro di Zagabria ha anche permesso di conoscere meglio la capitale della Croazia e i suoi

luoghi più affascinanti, come l’antico centro cittadino – il “Gornij Grad” – la storica chiesa di san

Marco, l’interno del parlamento croato, il “Museo delle relazione interrotte”, il Portone di Pietra con

un quadro miracoloso della Madonna, la torre di Lotrscak...

“Per me è stata un’esperienza indimenticabile; le amicizie che abbiamo stretto dureranno per molti

anni”, ha raccontato Maks Stawik, uno degli studenti del Liceo Salesiano di Wroclaw. “Questo

programma è stato un mezzo per raggiungere alcuni scopi importanti per noi, insegnanti, studenti,

membri dell’Europa. Siamo riusciti a vincere le barriere, ad aprirci agli altri, a conoscere meglio le

culture, le mentalità degli altri paesi e soprattutto a fare tante nuove amicizie” ha aggiunto la

professoressa Magdalena Szewczyk, coordinatrice del progetto.

Il fine principale del programma Parchi nazionali d’Europa è stato quello di permettere ai giovani

studenti degli istituti partecipanti di fare dei confronti tra la flora e la fauna dei parchi nazionali di

Polonia, Turchia, Bulgaria, Ungheria, Italia, Lituania e Croazia, con l’intenzione di promuovere il

territorio e il turismo e risvegliare la sensibilità ecologica dei giovani.

Il programma, durato 2 anni, ha richiesto il lavoro di 55 persone e ha prodotto un totale di 8

incontri intensivi, la visita ad 8 parchi nazionali, la pubblicazione di 18 articoli e la realizzazione di

55 presentazioni sui parchi nazionali. Sono stati realizzati anche vari filmati e centinaia di foto;

tutto il materiale prodotto è disponibile sul sito www.nationalparks-comenius.eu. 

Con quest’appuntamento ha avuto termine il programma “Parchi nazionali d’Europa”. Il successivo

progetto “Comenius” che verrà avviata per le scuole d’Europa riguarderà i fiumi; il Liceo Salesiano

di Wroclaw conta di partecipare anche in quest’occasione.
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