
Ottobre 2010 dal 24 al 29: primo meeting delle delegazioni del progetto Comenius a Kırşehir, in Turchia 
 
Kırşehir, situata a 200 Km da Ankara, capitale della Turchia, è il capoluogo del distretto della Provincia di Kırşehir. Il 
distretto ha una popolazione di 150.000 abitanti, di cui 110.000 
vivono a Kırşehir. 
 “ Kir Sehir” significa “città della steppa” o “ città della prateria”, 
infatti si trova nel cuore dell’Anatolia, circondata da immense 
distese aride e steppose. Accomunati da un solo intento: l’incontro 
di persone e culture e dalla stessa passione per l’educazione, la 
conoscenza dell’altro e della diversità, sei insegnanti di paesi così 
diversi e così lontani tra loro hanno scoperto di poter lavorare 
insieme con gli stessi obiettivi.  
Finalmente i coordinatori del progetto Comenius “ Bibliophile Pupils” si possono stringere la mano dopo un anno di 
incontri virtuali via e-mail, messenger e face-book! Ogni strumento tecnologico è servito da ottobre 2009 a ottobre 2010 
a mettere in contatto e a tenere unito il gruppo, per redigere il progetto e per programmare gli incontri e le attività. 
All’aeroporto di Ankara la giovanissima coordinatrice, Canan Akkok, accompagnata da alcuni colleghi, ha accolto le 
rappresentanti della Scuola “Balzico”, le professoresse G. Vitale e A. Dalfino.  
Il primo meeting è stato finalizzato alla conoscenza delle peculiarità delle scuole e dei paesi; sono state programmate le 
attività per il primo anno di lavoro: 1) lettura di testi classici in lingua inglese; 2) riproduzione in forma grafica e 
verbale dei contenuti;3) implementazione del progetto di lettura nei curricula delle varie discipline; 4) concorso interno 
ad ogni scuola per il logo del progetto; 5) visite alle biblioteche; 6) conoscenza dei paesi partner e  realizzazione di  
cartelloni, opuscoli e presentazioni P. Point;7) corrispondenza fra gli alunni via e-mail: presentazione, descrizione della 
propria scuola e della città, principali festività nazionali civili e religiose.  
Il meeting ha raggiunto il suo culmine più emozionante con la visita alla scuola partner: sita in una piccola frazione di 
campagna, nel cuore dell’Anatolia, raccoglie alunni provenienti dai vicini villaggi agricoli. Tutti gli studenti, solo 120, 
aspettavano gli ospiti nel piazzale antistante l’edificio! 
La festa è stata grande e ogni ragazzo ha cercato di sperimentare le proprie conoscenze della lingua inglese per 
presentarsi, fare domande e soddisfare qualche curiosità! 
La coordinatrice ha presentato il sistema scolastico della Turchia. All’interno della scuola è stato allestito uno stand con 
i prodotti dell’artigianato tipico locale, soprattutto merletti, ricami e tappeti e gli insegnati, aiutati dalle famiglie hanno 
offerto un menu tradizionale. 
Sono state effettuate varie escursioni nelle località più interessanti: il tour in Cappadocia, all’ ”open air Museum” di 
Goreme, meglio conosciuto come “Camini delle fate” dove si può ammirare un paesaggio quasi lunare, modellato dal 
tempo e dagli agenti atmosferici nella  roccia friabile, fino a formare strane figure e formazioni di natura calcarea un 
tempo abitate dai cristiani in fuga dalle persecuzioni. 
Kirsheir ha una storia ricca e interessante, testimoniata da moschee, edifici storici e culturali e da una grande e rinomata 
università intitolata al filosofo e scienziato turco, Haci Berktas Veli, il cui pensiero è il fondamento dei principi 
dell’educazione in Turchia.  
Una calorosa accoglienza è stata riservata dal Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale a tutto il gruppo. Si è 
mostrato sinceramente interessato alle finalità del progetto, alla conoscenza dei rappresentanti di tutte le delegazioni, ai 
diversi sistemi scolastici e alle caratteristiche delle scuole di provenienza. 
Anche il Direttore della Provincia ha accolto le delegazioni nella Sala del Consiglio, dove ognuno ha avuto modo di 
testimoniare la propria cultura e di rappresentare la propria scuola. 
Con grande sorpresa abbiamo scoperto gente sorridente e solare, diversa dagli stereotipi con cui identifichiamo le 
persone provenienti dalla Turchia. L’eco della preghiera del muezzin che echeggiava dai minareti delle moschee 
scandiva le varie ore della giornata e  veniva accolto come il suono delle campane nelle nostre città, senza estremismi e 
fanatismi. Le strade della città erano affollate di studenti e studentesse e alcune, solo per tradizione familiare, 
decidevano di indossare il velo ( solo un foulard) sul capo; poche donne indossavano il sari, mentre la maggior parte 
vestiva all’occidentale. 
Indimenticabili sono state le visite ai suk, dove i profumi delle spezie e i coloratissimi sacchi di semi e erbe aromatiche 
inebriavano l’olfatto e la vista! 
 
 


