
HILS arriva a Floridia

Dopo  due  anni  di  attività  ridotte  e  limitate  solo  a  scambio  di
notizie e incontri in videoconferenza, approda a Floridia l’attesa
mobilità degli studenti europei partecipanti al progetto erasmus+
Healthy  and  Inclusive  Lifestyle  through the  Schools.  Ventisette
studenti  appartenenti  alle   scuole  partecipanti  al  progetto  e
provenienti esattamente da Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia,
Olanda sono giunti in Sicilia domenica 3 aprile e il giorno dopo il
gruppo è arrivato al Liceo Leonardo da vinci di Floridia pronto a
lavorare  insieme  e  a  confrontarsi  con  i  nostri  alunni  sui  temi
dell’ambiente e della salute. L’accoglienza è stata subito calorosa,
i nostri ragazzi avevano preparato canti e balli ispirati anzitutto
alla  fratellanza  europea  e  alla  pace,  ma  anche  alle  tematiche
prescelte, questi sono stati oggetto del primo momento ufficiale
della mobilità, condotto egregiamente dalla referente del progetto
Prof.ssa Pinella Amenta. Il rispetto e l’importanza dell’ambiente è
stato espresso dai nostri alunni, oltre che con le parole anche con
manifestazioni  della  nostra  migliore  tradizione  artistica  e
musicale. Il docente capofila, Prof. Joep Kusters, Paesi bassi, ha
portato i saluti della comunità di scuole che sta partecipando al
progetto, dichiarando le aspettative per il lavoro impegnativo che
i  ragazzi  hanno iniziato  tre  anni  fa,  che ha  subito  una stasi  a
causa  della  pandemia  e  che  volge  quest’anno  verso  la
conclusione. Il Dirigente del Liceo da Vinci, Prof. Marcello Pisani
ha rivolto il benvenuto ai colleghi e agli alunni ospiti, rinnovando il
piacere  di  aver  preso  parte  ad  un  progetto  di  alto  valore,
soprattutto nell’ottica di  creare una coscienza comune europea
nelle  nuove  generazioni  su  cui  puntano  le  nostre  speranze  di
futuro e di pace. 

 Gli  alunni  europei  hanno  presentato  ricerche  e  video
sull’argomento, preparati prima di partire, condividendo immagini
che hanno permesso ai nostri di vedere con quali diverse forme si



può affrontare gli stessi problemi nelle diverse realtà culturali e

cittadine. 



Nel pomeriggio di lunedì 4 aprile sono iniziati i lavori veri e propri.
Prima di aprire il discorso sull’ambiente e su ciò che comporta per
il nostro benessere i ragazzi sono stati coinvolti in una serie di
attività  ludiche  che  hanno  consentito  loro  di  socializzare  e  di
conoscersi  meglio.  Uno  degli  obiettivi  trasversali  al  progetto  è
proprio  quello  di  stimolare  un  senso  di  appartenenza  alla
comunità  europea  al  di  là  delle  identità  nazionali  e  partendo
proprio da quelle.  I  giochi  curati  dalla Prof.ssa Daniela Rossitto
hanno aiutato a spezzare il ghiaccio e i ragazzi, che fino a quel
momento  avevano  avuto  solo  contatti  virtuali,  sono  entrati
immediatamente in sintonia tra di loro.



Il  compito  che è stato  proposto  ai  gruppi  di  lavoro  formati  da
studenti  delle  diverse  scuole  è  stato  quello  di  comprendere  la
situazione  per  ogni  paese  relativamente  all’inquinamento
atmosferico, acustico, alla sicurezza, all’alimentazione corretta, al
rischio  di  esposizione  ai  raggi  solari,  ai  trasporti,  alla  raccolta
differenziata e a molti altri aspetti della vita correlati alla tutela
dell’ambiente.  Il  quadro emerso,  che sarà oggetto di  reports  e
considerazioni  finali  da  parte  degli  stessi  alunni,  dimostra
differente approccio nei diversi paesi.

Il martedì 5 aprile sono stati ascoltati esperti che hanno fornito
agli  alunni  spunti  di  riflessioni  per  il  loro  lavoro.  Mrs  Fiona
Hathaway, che partecipa al progetto per l’Enfield Council, ente di
salute  pubblica  del  Regno  Unito,  ha  presentato  studi
relativamente  all’effetto  dell’ambiente  circostante  sulle
prestazioni degli studenti. Il Tenente Colonnello dell’Aeronautica
Militare  Italiana  Antonio  Interlandi,  invitato  dalla  scuola  a
presentare informazioni sull’aspetto della sicurezza ha affrontato
il tema della qualità dell’aria e delle piccole precauzioni che anche
il  singolo  può  prendere  per  aiutare  a  migliorare  le  condizioni
dell’aria in un ambiente di lavoro e di studio.

Miss Lydia Timmer, che in Olanda si occupa di salute dei giovani
per l’ente di salute pubblica VGGM, e che partecipa al progetto
per l’aspetto prettamente sanitario, ha incontrato la collaboratrice
del DS, Prof.ssa Rosmary Gennaro per un confronto su quanto la
scuola fa o può ancora fare per gli alunni con bisogni speciali, per
conoscere il livello di attenzione alle manifestazioni psicologiche
tipiche dell’adolescenza, il coinvolgimento delle famiglie in questi
casi.  Anche  da  questi  incontri  la  nostra  scuola  può  trarre
importanti spunti di lavoro e di miglioramento dell’offerta.



Il Prof. Bruno Bartoli, pur non facendo parte del gruppo Erasmus,
ha  accolto  la  collega  Ana  Gonzales  per  un’esperienza  di  job
shadowing nella sua lezione di scienze  motorie. 



Mercoledì 6 aprile è stato il momento di scendere sul territorio e
verificare cosa si  fa nella nostra terra di  Sicilia  per  proteggere
l’ambiente. Il  gruppo intero composto sia dai  docenti  che dagli
alunni italiani ed europei partecipanti all’Erasmus si sono recati in
visita alla Riserva Naturale Orientata di Vendicari accompagnati



dalle guide Francesco Corbino, naturalista e Lucia Majorca, guida
turistica, che hanno raccontato la storia del posto, le usanze dei
pescatori di tonno e le motivazioni naturalistiche della istituzione
della  Riserva.  Abbiamo potuto anche seguire  i  molti  lavori  che
erano  condotti  quel  giorno  dalla  forestale  di  rifacimento  dei
sentieri, di cura delle attrezzature, di osservazione degli uccelli,
toccando con mano l’attenzione della Regione Siciliana verso le
aree protette. Lo spettacolo della natura ha incantato gli ospiti,
che hanno seguito con attenzione i racconti delle guide., hanno
goduto dell’aria marina anche se il clima non era ancora quello
giusto per osare anche una nuotata.

Il giovedì il  gruppo Erasmus HILS per intero è stato accolto dal
responsabile del  Servizio scientifico e attività a mare dell’Area



Marina  Protetta  del  Plemmirio,  
sig.  Gianfranco  Mazza,  che  ha  illustrato  le  caratteristiche
ambientali e storiche  dell’area del Plemmirio, gli obiettivi della
tutela di queste aree, le attività che si possono svolgere. E’ stato
proiettato un video che ha dato ai presenti un’idea precisa degli
interventi fatti, delle specie marine esistenti nell’area e meritevoli
di tutela, una prospettiva della città vista dal mare. I ragazzi e i
docenti  del  progetto  HILS,  ospiti  degli  spazi  del  Consorzio  del
Plemmirio, hanno potuto anche godere del panorama marino che
si  gode  dal  piazzale  antistante  il  Castello  Maniace  e  hanno
proseguito la giornata con la visita del castello, ben illustrato dalla
guida. 

Nel  pomeriggio  si  sono  spostati  all’area  archeologia  della
Neapolis,  per  conoscere la  storia  di  Siracusa,  città  attorno alla
quale si muove anche il nostro Liceo,  hanno  ascoltato la storia e
la descrizione architettonica della guida turistica e si sono divertiti
a  provare  l’effetto  eco  per  cui  è  ricordata  la  latomia  nota  col
nome  di Orecchio di Dionisio.







Ultimo giorno di permanenza a Siracusa per il gruppo Hils, venerdì
8 i ragazzi hanno presentato i lavori conclusivi delle loro ricerche
e delle loro considerazioni. Tutti hanno curato con dati e immagini
le presentazioni, facendo il punto su quanto scoperto durante la
settimana e su quanto si stia facendo in ciascuno dei paesi di loro
provenienza per migliorare la sostenibilità delle scelte ambientali,
mettendo le basi per il lavoro finale che sarà svolto in Olanda il
prossimo  giugno.  I  docenti  provenienti  dalle  altre  scuole,  Joep
Kusters,  capofila,  Darja  Strazisnik,  Petra  Cafnik  Novak,  Elodie
Cormier,  Mathieu  Joostens,  Eugenia  Funes,  Ana  Gonzales,  Ana
Bravo,  Fernanda  Alvim,  ,  Marlou  van  Heemskerk  hanno
apprezzato il  lavoro fatto dai colleghi italiani in occasione della
mobilità e hanno dato vita a nuove idee da concretizzare in futuro
per  una  maggiore  collaborazione  sotto  l’egida  dell’agenzia
Erasmus+. Gli alunni  di Floridia hanno poi salutato i compagni
con  canti  e  momenti  conviviali  di  condivisione  del  pranzo,
lasciandosi con l’amarezza del distacco ma con la certezza di aver
creato  legami  che  potranno  durare  più  a  lungo  del  progetto.
L’esperienza fatta è stata sicuramente positiva e lascia gli alunni
consapevoli  di  una  dimensione  allargata  della  propria  scuola,



quella  europea,  verso  la  quale  corrono  già  con  la  mente
aspettando nuovi incontri, nuovi progetti e opportunità future di
studio e di lavoro.

Il gruppo di docenti che ha lavorato per il progetto HILS da tre
anni e che ha  contribuito al  successo della mobilità italiana è
composto da:

Pinella  Amenta,  Francesca  Mirabella,  Maria  Cianci,  Saveria
Barone, Concetta Passalacqua, Daniela Rossitto, Simona Spataro,
Simona Pannetto, MariaPaola Bologna, Emanuele Petruzzelli, Nelly
Zocco, Linda Interlandi, Giovannella Santacroce, Elisa Favara.


