
 
 
Meeting a Vidin – Bulgaria – 25/30 settembre 2011 
 
La prima visita di progetto del secondo anno di attività ha avuto luogo in Bulgaria presso l’istituto 
partner Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte"Sveti Sveti Kiril i Metodii" di 
Vidin. 
In rappresentanza della nostra scuola hanno partecipato la coordinatrice del progetto prof.ssa G. 
Vitale, la prof.ssa A. Maddalo e la prof.ssa A. Siano e gli alunni Emilio Scandone, Michele Adinolfi 
della III C e Gaia Paradiso e Chiara De Pascale della III I. 
La prima giornata ha avuto inizio con la visita alla scuola! L’accoglienza è stata calorosa, 
emozionante e indimenticabile, caratteristiche comuni a tutti gli incontri. Due ali di alunni festanti 
sventolavano le bandierine di tutti i paesi del partenariato fiancheggiando il percorso dal cancello 
all’entrata dell’edificio. Mentre calde lacrime di emozione rigavano i volti di tutti i presenti, la 
banda degli ottoni della scuola suonava inni e marce. L’emozione palpabile che si sprigiona in 
questi momenti nasce dalla consapevolezza che stiamo realizzando il fine più alto dell’educazione 
ai giorni nostri: l’incontro fra persone lontane, ma vicinissime negli intenti e nei sentimenti.Sulle 
scale studentesse in costume tradizionale accoglievano gli ospiti con la “pitka” un pane tradizionale 
che si offre in segno di benvenuto insieme al sesamo e al sale e offrivano la rosa, simbolo della 
Bulgaria legata  col nastrino del loro tricolore. 
Il Dirigente, visibilmente commosso ha guidato le delegazioni nella visita alla scuola: le classi della  
scuola materna, alcuni laboratori: musica, arte, coreografia e danza. Nel suo ufficio ha ricevuto gli 
omaggi di tutti i partecipanti, ha rilasciato un’intervista sul programma Comenius e sulle finalità del 
progetto. La TV e la stampa locali hanno riservato ampio spazio all’evento e hanno dedicato 
attenzione agli ospiti offrendo la possibilità di intervenire con il loro apporto. 
Il benvenuto è stato sottolineato con un buffet di piatti e prodotti tipici, offerto nel salone della 
scuola. 
Gli alunni hanno presentato uno show di danze popolari e coreografie in cui hanno coinvolto gli 
studenti ospiti. 
Agli insegnanti della scuola riuniti in assemblea per il benvenuto le coordinatrici delle varie scuole 
partner hanno presentato i loro istituti e la città di provenienza. 
La coordinatrice del progetto presso la scuola di Vidin ha illustrato il sistema scolastico bulgaro e le 
peculiarità della scuola ospitante: la più antica della regione, con ben 1000 studenti e con indirizzi 
musicali, di recitazione, coreografia e danza.  
La serata è stata animata dalla partecipazione di tutti gli insegnati alla cena ufficiale che si è 
conclusa a tarda sera con canti e balli della tradizione di ogni paese. 
Facevano parte del gruppo una ventina di studenti in rappresentanza delle diverse scuole che hanno 
rapidamente socializzato lasciandosi trascinare dalla musica e dalla buona compagnia. 
I nostri ragazzi hanno superato la difficoltà di esprimersi in inglese per comunicare con i loro pari , 
dunque lo sforzo che hanno fatto è stato ricompensato perché alla fine tutti si sono ritrovati con un 
gran numero di amici . 
In questa remota parte della Bulgaria che si affaccia sul Danubio ci sono grandi tesori del 
patrimonio storico-culturale e naturalistico. 
Abbiamo visitato il castello di Baba Vida,che racchiude nella sua storia le vestigia di una fortezza  
dei Romani, l’aspetto medievale  e buona parte delle leggende che appartengono alla tradizione 
locale. 
L’escursione a Belogradchik, una città vicino a Vidin, divenuta famosa e meta di turisti da ogni 
parte del mondo, per le sue formazioni rocciose modellate dagli agenti atmosferici intorno alle quali 
si possono ammirare i resti di una roccaforte; questo sito è stato proposto per essere annoverato fra 
le altre meraviglie del mondo. 



Siamo anche scesi nelle grotte di Magura, dove si apre agli occhi del visitatore uno scenario di rara 
e incantevole bellezza: formazioni di stalattiti e stalagmiti rendono il paesaggio surreale e intorno ad 
esso sono nate e si sono sviluppate leggende e miti. Si possono anche ammirare ben 700 disegni e 
incisioni rupestri di animali e figure maschili e femminili. 
A Vidin si può ammirare la cattedrale di S. Dimitar, la seconda più grande in Bulgaria dopo quella 
di S. Alexander Nevski che si trova a Sofia, non lontano da quella in stile romanico di S. Sofia. A 
questi due monumenti e alla capitale Sofia abbiamo riservato poche ore nell’ultimo giorno prima 
della partenza. 
Gli incontri con il Sindaco della città e con il Presidente del distretto di Vidin hanno 
istituzionalizzato la visita delle delegazioni presso gli Enti del territorio.  
Entrambi hanno riservato un’accoglienza formale riconoscendo ai partecipanti il valore di 
ambasciatori della propria scuola e del proprio paese. 
L’incontro si è rivelato molto fruttuoso per quanto riguarda le attività del progetto: sono state 
presentate le versioni definitive del calendario Comenius  2012, sono state programmate le prossime 
visite e sono stati chiariti dubbi in  merito alla documentazione EST( banca europea dei prodotti del 
progetto), alla relazione finale, che va concordata e al monitoraggio europeo. 
 


