
ERASMUS KA 229 “Let’s Make Our World Cool Again” 

Continua l’avventura Erasmus per l’Istituto “Guttuso” 

Lo scorso ottobre si è svolta a Kocaeli (Turchia) la terza mobilità nell’ambito del progetto “Let’s Make Our 

World Cool Again”, coordinato dalla Turchia ed incentrato sul problema del riscaldamento globale e della 

salvaguardia ambientale. Sono volate alla volta di Istambul: il dirigente scolastico prof.ssa Delfina Guidaldi, 

le prof.sse Loredana Pellegrino e Flavia Paola Capilli e le alunne: Miriam Farace, Gaia Giordano, Kesya Olivo, 

Antonella Munafò e Rosaria Grasso. Un’altra fantastica avventura che ascolteremo dalla viva voce delle 

protagoniste. 

                        

Rosaria: “Partecipare al progetto Erasmus permette a tutti gli alunni di migliorare il proprio inglese, 

comunicando con ragazzi di altre nazionalità e di acquisire conoscenze sulle tradizioni ed i costumi dei paesi 

stranieri.  Durante la mobilità in Turchia ho potuto ammirare la bellezza di un paese dal quale sinceramente 

non mi aspettavo tanto, visitando Istanbul mi sono accorta della ricchezza e dell'imponenza di questa città. 

È stato molto bello visitare i paesini e vedere come viveva la gente, tutto ciò però mi ha fatto apprezzare la 

mia terra perché, fortunatamente, noi donne in Italia siamo molto più libere rispetto a quelle turche, che 

indossano il burka per scelta religiosa. Dal punto di vista ecologico sono molto più sviluppati di noi e molto 

attenti alla salvaguardia della natura. In questa mia esperienza ho incontrato persone molto amichevoli e 

non avrei mai pensato di piangere dopo averli salutati”. 

                   

Miriam: “Non mi sarei mai aspettata un così caloroso benvenuto da parte della scuola in cui siamo state, sia 

dai ragazzi che dagli insegnanti. È stato interessante vedere quanto siano simili a noi, pur avendo una cultura 

diversa, ho fatto anche amicizia con alcuni di loro e tuttora ci teniamo in contatto tramite i social. A kocaeli 

abbiamo visto posti fantastici, pieni di flora, fauna, fabbriche come quella della carta ed abbiamo incontrato 

anche la gente del posto. Una volta giunte ad Istanbul ho visto cose che non avrei mai pensato di vedere: 

grattacieli, taxi, edifici dall’architettura mozzafiato, negozi, strade piene di persone di culture diverse. Voglio 

concludere col dire che mi ritengo veramente fortunata ad aver fatto un’esperienza così unica e formativa, 

dal momento che ho imparato nuove cose divertendomi! Con questo viaggio è anche cresciuto in me un 

amore per la Turchia, in particolare per Kocaeli...che probabilmente visiterò con la mia famiglia in futuro”. 



                 

Antonella: “E’ stata un’esperienza davvero ricca e stimolante, dal primo all’ultimo giorno, ho avuto la 

possibilità di esplorare nuove città, una nuova cultura e soprattutto conoscere nuove persone. Non ho mai 

avuto la fortuna di uscire fuori dall’Italia e questa prima esperienza sono sicura che mi rimarrà sempre nel 

cuore. Uno dei posti che mi è piaciuto di più è stato Karaaslan kamping, un parco dove ci siamo divertiti con 

attività entusiasmanti come la zipline a cui abbiamo partecipato in molti. Nel viaggio di ritorno mi sono messa 

a pensare a tutta la settimana trascorsa lì ed ero abbastanza triste perché andavo via, ma anche felice perchè 

portavo con me un sacco di bei ricordi”. 

                      

Kesya: “Una delle cose più belle è stato l’arrivo a scuola, il primo giorno, salutati da ragazzi entusiasti di 
vederci ed accolti da una banda, che indossava costumi tradizionali e suonava canzoni turche. Ho subito 
stretto dei rapporti di amicizia con dei ragazzi da cui è stato difficile separarsi alla fine della settimana. In quei 
giorni a Kocaeli abbiamo visitato diversi luoghi, ma quello che mi ha colpita di più e che mi è rimasto nel 
cuore, è stato il parco naturale di Ormanya, qui per la prima volta in vita mia, mi sono ritrovata 
completamente immersa nella natura, sentendomi davvero felice e tranquilla. Durante la settimana, con gli 
altri ragazzi, abbiamo svolto diverse attività che ci hanno permesso di imparare divertendoci. Abbiamo 
ballato e cantato canzoni tradizionali non solo della Turchia, ma anche di tutti i paesi partecipanti alla 
mobilità. Abbiamo avuto una sorta di scambio culturale, abbiamo discusso delle nostre culture e delle nostre 
abitudini e mi sono resa conto che il mondo è bello proprio perché vario,infatti non vedo l’ora di visitare altri 
luoghi e conoscere altre culture”. 
 

                 
 
 
Cos’altro si può aggiungere, se non ….ci vediamo in Lituania nel 2023! 

                                                                                                                                              Il Team Erasmus 


