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Mi ha colpito molto il museo internazionale della 

Croce Rossa, in particolare la sezione dedicata alla 

famiglia. Alcune testimonianze mi hanno emozionato 

davvero.  

Cristina  

I momenti più interessanti sono stati sicura-

mente entrare nella sala dell’ONU e anche al 

Parlamento. Mi ha fatto uno strano effetto im-

maginare che in quella stessa sala dove ero se-

duta io erano state prese delle decisioni fonda-

mentali per la pace e per la vita delle persone.  

Gaia  

La tappa al Palamento Europeo è stata sicuramente l’esperienza più 

affascinante, soprattutto per l’incontro con un politico di spicco come 

David Borelli, capogruppo di uno dei gruppi di parlamentari. Altre visi-

te che ho molto apprezzato sono state quelle al palazzo delle nazioni 

unite  la visita al museo della Croce Rossa Internazionale  

Marco 



Esperienza eccezionale! Ricca di emozioni e sentimenti mai prova-

ti prima, scoperta di un nuovo mondo e compagnia fantastica! 

Questo viaggio rimarrà per sempre nei miei ricordi.  

Hannah  

Sicuramente a casa porto il divertimento e i bei momenti passati in questo 

viaggio, ma altrettanto sicuramente porto come consapevolezza, nozioni e 

responsabilità covili di cui prima ero a malapena a conoscenza. In sostanza 

un esperienza irripetibile 

Francesco  

Questa esperienza mi ha dato moltissimo: ho visto 

posti meravigliosi, conosciuto persone spendite, ma 

soprattutto ho imparato molto sulla cittadinanza eu-

ropea e su come sia fragile l’animo umano di fronte 

alle avversità. 

Beatrice  

È stato un viaggio che non ha per nulla deluso le aspettative, anzi … non avrei 

potuto chiedere un esperienza migliore! 

Elisa  



Una cosa mi ha colpito molto è stata la lettura dei racconti dei superstiti del 

campo di Struhof, poiché mi hanno fatto riflettere molto su ciò che l’uomo 

è in grado di fare e anche la discussione sulla sua natura buona o malvagia è 

stata interessante, in quanto ho sentito argomentazioni su cui non mi ero 

mai soffermata prima.  

Rosa  

Credo che l’esperienza più interessante siano state la visita all’ONU e al parla-

mento Europeo poiché in entrambi i casi abbiamo potuto parlare direttamente 

con delle persone che lavorano lì e conoscono il loro ruolo e le loro mansioni  

Marta  

E’ stato molto interessante l’incontro con il funzionario al Parlamento Eu-

ropeo perché ha chiarito molto bene alcune particolarità di questa istitu-

zione.  

Marco 



E’ stata un’esperienza fantastica, ho potuto riempire il mio bagaglio culturale, co-

noscendo persone, luoghi e vite diverse dalla mia, perché ho potuto conoscere 

realtà diverse dalla mia. Questo viaggio mi ha insegnato ad approcciarmi alle perso-

ne senza pregiudizi e questo grazie al corso preparatorio e alle riunioni tenute per-

ché ho potuto osservare il mondo fuori dall’Italia e personalmente ho trovato 

nell’estero un punto di sbocco per l’ambito lavorativo 

Giorgia  

Mi ha dato molte informazioni utili come cittadino Europeo  

Jacopo  

E’ stata un’esperienza molto formativa che potrà aiutarmi nelle scelte 

che dovrò fare. Il viaggio è stato organizzato bene e ci ha permesso di 

imparare molto e contemporaneamente  di divertirci.  

Antonio  

Ho imparato a stare in mezzo alla gente che non conosco e soprattutto ho imparato 

ad accettare tutte le diversità che ci sono. Perché non tutti hanno avuto questa possi-

bilità e soprattutto perché ho avuto l’onore di entrare in luoghi molto importanti. 

Giulia  



Nel complesso tutti gli incontri sono stati estremamente interessanti. Davvero intensa la 

visita alle Nazioni Unite, dove abbiamo avuto l’opportunità di comprendere cosa accomu-

na o dovrebbe accomunare tutti (o quasi) i paesi del mondo: un forte tentativo di rispetto 

dei diritti umani e di cooperazione per un futuro di prosperità e pace pe tutto il mondo. 

Anna   

Il luogo più bello che abbiamo visitato è stato il Parlamento Europeo  a Strasburgo ma 

sono state anche molto toccanti le storie raccontate alla sede della Croce Rossa di Gine-

vra e dalla visita a campo di concentramento.  

Lorenzo  

Una delle visite che sicuramente ho trovato più interessante è stata 

quella del Parlamento Europeo di Strasburgo, sia per l’incontro con il 

funzionario e il deputato che per l’aver partecipato ad un assemblea 

del Parlamento. Anche il museo della Croce Rossa è stato davvero 

interessante, soprattutto nelle zone in cui potevi sedere davanti 

all’immagine di persone provenienti da tutto il mondo che riportava-

no la loro testimonianza. 

Elisa  

Tra tante belle situazioni è difficile scegliere quelle che per me sono state più im-

portanti e produttive, ma tra tutte opterei per la visita al parlamento dal Europeo, 

perché è stata quella che più mi ha coinvolto e entusiasmato. 

Manolo   



E’ stata un’esperienza fantastico, non tutti possono avere la possibilità che ho avuto io. Credo che 

tutto ciò che ho visto e imparato mi rimarrà per sempre. Un grazie ai professori che ci hanno reso 

questa esperienza ancora più unica.  

Giulia  

Uno dei viaggi più belli della mia vita 

Giorgia  

Ringrazio dell’opportunità che mi è stata data per partecipare a questo viaggio. 

Ringrazio tutte le persone che ci hanno messo del proprio per renderlo il viaggio 

incredibile e indimenticabile 

Emma Rachele  

Ringrazio per questa grandissima opportunità 

Cristina  



Sono rimasto molto soddisfatto del gruppo che 

si è dimostrato unito e interessato,  i rapporti 

tra noi ragazzi erano buoni anche nelle occasio-

ni di svago. Un ringraziamento speciale va a 

tutti gli insegnati e agli accompagnatori per la 

loro disponibilità e  preparazione inoltre grazie 

a tutti coloro che hanno contribuito alla buona 

riuscita do questo viaggio. 

Antonio  

Innanzitutto ho imparato a vivere insieme agli altri, con-

dividendo gran parte del tempo e cosa significhi spostarsi 

in così tanti. Ho capito cos’è in grado di fare l’uomo nel 

bene ma anche e soprattutto nel male e ho riflettuto su 

quale sia la vera natura dell’uomo. Ho cominciato a cono-

scere meglio la realtà europea in cui vivo anche se so 

esserci molto altro da imparare. 

Rachele  

Al ritorno del viaggio il mio bagaglio culturale faceva una 

grande fatica a chiudersi! Sicuramente ritengo 

quest’esperienza una delle migliori opportunità di ap-

prendimento e acquisizione di valori morali. Il viaggio ha 

toccato gran parte dei campi in cui un giovane studente 

ha l’obbligo di approfondire, quali la scienza, la storia, la 

politica, il sociale e l’attualità.  

Marta  

È stato un viaggio interessante e molto istruttivo che fornisce 

ai ragazzi ispirazioni per il futuro. 

Veronica  



La consapevolezza dell’importanza che ricopre l’Unione Europea nella nostra 

vita quotidiana e il sentimento di appartenenza ad una comunità internazionale 

della quale tutti dobbiamo sentirci parte attraverso gesti concreti nella nostra 

vita quotidiana. 

Anna  

Una persona che sicuramente non dimenticherò con facilità 

e la dottoressa originaria di Feltre che ci ha parlato e fatto 

visitare il CERN, e le vicende lette riguardo il campo di con-

centramento di Natzweiler. E’ stato molto interessante la 

visita al Parlamento Europeo e mi ha colpito molto la discus-

sione riguardo l’Expo di Milano. 

Lorenzo  

Da questo viaggio ho imparato quanto l’Unione Europea influisce nella mia 

vita e quanto importante sia la sua esistenza.  

Cristina  



Le visite più interessanti in assoluto a mio parere sono state quella al Palazzo delle Nazioni e quella al 

Parlamento Europeo. 

Sabrina  

Oggi abbiamo visitato il palazzo dell’ONU e il 

CERN, e l’impressione che mi ha dato è che la lin-

gua si il fattore meno importante e che il dialogo e 

la cooperazione siano il fattore più importante. Ad 

esempio nelle varie conferenze dell’ONU si punta 

ad ottenere la pace attraverso il dialogo, e nel 

CERN  conta in primo luogo l’essere fisici o scien-

ziati, la provenienza e la lingua non sono fattori 

importanti. 

Luigi  

Questo viaggio è stato un incontro con me stessa. Ho anche però conosciuto tantissime altre persone 

con cui ho condiviso esperienze uniche e suggestive. Ho imparato anche però a conoscere meglio  i 

miei compagni di classe: prima di questo viaggio il nostro rapporto era meno grande di adesso.  Sco-

prire quello che sta sopra di noi fa riflettere molto sulla responsabilità che tutti noi abbiamo nel vota-

re o nel prendere decisioni.  

Emma Rachele  



Le situazioni più interessanti sono state sicuramente l’esperienza all’ONU, al parlamento e alla croce rossa. 

L’incontro più interessante invece è stato quello con Caterina al CERN dove lei ci ha trasmesso il proprio amore per la 

scienza in maniera limpida e attraverso gli occhi in una persona che ama il suo lavoro. Le scoperte più interessanti invece 

sono state le due città, Ginevra e Strasburgo. 

Darko  

Le situazioni per me più interessanti sono state la visita al CERN, quella al campo di 

concentramento di Natzweiler-Strithof e quella al Parlamento Europeo.  

Rachele    

Difficile decidere, ma direi la visita all’ONU  al Parlamento Europeo, 

sono state le esperienze più forti per me. Mi è piaciuto anche il museo 

della Croce Rossa e l’incontro al Cern.  

Beatrice  



La visita più interessante sono state quelle al CERN, al museo della croce rossa, e quella alle 

Nazioni Unite.  

Elena  

Le situazioni più interessanti che ho vissuto durante questo viag-

gio sono stati gli ingressi alle istituzioni europee. 

Chiara  

Le situazioni per me più interessanti son state la visita al CERN, quella al campo di concentramen-

to di Natzweiler-Struthof e quella al Parlamento europeo. 

Rachele 



Credi che questo viaggio possa essere importante per la tua crescita personale, scolastica, come studente o futuro professionista? 

Riflessioni raccolte durante il viaggio 

1. Mi ha aiutato a indirizzare la mia scelta universitaria 

2. Perché è comunque una esperienza essenziale per la formazione di un ragazzo Soprattutto mi ha decisamente aperto la visuale di strade da 

poter seguire man mano che cresco 

3. Siamo stati in posti che aiutano la crescita personale di chiunque. 

4. Il viaggio è stato importante perchè mi ha fatto riflettere meglio su ciò che sta accadendo ora nel mondo,grazie alla spiegazione al Parlamen-

to europeo sulla moneta unica e la sua importanza, e su ciò che è accaduto in passato, per quest'ultima soprattutto grazie alla vista al campo 

di concentramento. 

5. "Ho sviluppato ragionamenti che prima erano solo allo stato embrionale, poiché non avevo materiale per crescerli. Inoltre ho imparato il 

valore dell'amicizia nata in momenti e con soggetti inaspettati" 

6. Perché serve innanzitutto a capire che il mondo non è solo la città/paese/regione dove viviamo tutti i giorni, ma c'è ben altro di più grande 

che influenza anche il nostro piccolo. 

7. Ho imparato a stare in mezzo a gente che non conosco e soprattutto ho imparato ad accettare tutte le diversità che ci sono. 

8. È stata un'esperienza molto formativa che potrà aiutarmi nelle scelte che dovrò fare. 

9. Perché ho potuto riempire il mio bagaglio culturale, conoscendo persone, luoghi e vite diverse dalla mia  

10. Sì, perché come ho già detto prima, mi ha chiarito alcune idee circa il mondo e dell' importanza dell'Europa, nonostante alcune sue debolezze 

la cui eliminazione è già in corso, ed inoltre è stato bello conoscere e confrontarsi con molte persone diverse, imparando a stare nel gruppo 

nel rispetto reciproco. 

11. Oltre a tutte le cose visitate, ho imparato a stare ed accettare le altre persone con cui ho fatto il viaggio  

12. Perché mi ha avvicinato alla politica europea di cui tanto si discute oggi, soprattutto in Italia. 

13. Mi ha fatto capire che devo aprire un po' gli orizzonti e non limitarmi al locale, perché esiste qualcosa di ben più importante. 

14. Credo sia stato molto importante perché mi ha aperto gli occhi su moltissime cose che non conoscevo o che conoscevo in modo errato. 

15. Moltissimo, da quando sono tornata ho capito l'importanza di cose che prima magari davo per scontate. La mattina mi alzo con un atteggia-

mento diverso, ho capito quanto fortunata sono a poter studiare quello che voglio insieme a persone che ti vogliono bene.  

16. Un viaggio di questo genere sicuramente ti fa vivere esperienze di vita davvero importanti, ti fa aprire gli occhi sulla realtà che ti circonda . 

Inoltre è stato importante per la crescita personale anche lo stare tutti assieme non conoscendo la maggior parte delle persone .  

17. Credo che visitare l'ONU, il Museo della Croce Rossa, il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa sia stato molto importante per la mia 

crescita personale perché conoscere più da vicino il lavoro di così tante persone che, in modi diversi, dedicano la loro vita a migliorare quella 

di tutti mi abbia dato un'ulteriore spinta a lavorare per gli altri e a essere una cittadina più consapevole. 

18. Per tutto il percorso circa i diritti umani e le istituzioni europee  

19. Si impara quanto siano importanti gli organismi che rappresentano sia l'Unione Europea che le organizzazioni che tutelano i diritti umani, 

sebbene queste vengano spesso "snobbate" dai media o da chi magari non ne conosce il reale potenziale o il peso che hanno sulle nostre vite. 

20. Un altro aspetto molto importante di questo viaggio secondo me è imparare a convivere con altre persone e penso che questo viaggio sia stato 

molto importante anche sotto questo punto di vista 

21. perchè in questo viaggio ho racconto informazioni più da vicino, i problemi che ci sono li ho sentiti di più negli incontri che davanti alla 

televisione o su internet 

22. Perché ho imparato cose che dubito avrei potuto imparare in qualsiasi altra aula scolastica, un'occasione sfruttata al massimo 

23. Acquisizione delle nuove conoscenze nei vari ambiti. 

24. Perché mi ha fatto capire che non ho sempre ragione e che ogni tanto posso anche fidarmi degli altri. Entrando in contatto con tante persone 

sconosciute mi ha fatto rifletter un po' su ogni campo (anche in quello religioso e sottolineo che io non sono un credente). 

25. Perché ho potuto migliorare un'educazione al viaggiare e condividere un'esperienza diversa con persone già conosciute e persone nuove. 

26. È stato importante per la mia formazione di cittadino consapevole e di membro di una società, oltre ad avermi insegnato che è importante 

rispettare tutti (e gli orari se si vive in mezzo agli altri)  

27. Stare al centro dell'Europa e vedere il suo funzionamento è stato certamente importante per me 

28. Li ho trovato molto importante per il fatto che mi ha dato delle competenze che in quanto cittadino europeo devo avere, e mi ha dato delle 

conoscenze su come muovermi in certi ambienti e situazioni, di come comportarmi su certi temi, e su come discutere certe tematiche, allar-

gandomi lo sguardo verso diverse strade e diversi ragionamenti, con la quale posso risolvere vari problemi o difficoltà in modo più semplice 

avendo più strade da poter percorrere. 

29. Perché gli incontri sono stati numerosi e tutti molto interessanti, vari e pertinenti con i propositi del viaggio 

30. Mi ha permesso di essere testimone diretta, di capire in prima persona il funzionamento di organizzazioni di cui prima non avevo una cono-

scenza approfondita. 



1. Mi sono sentita in ogni momento cittadina del mondo,  partecipe delle attività internazionali e consapevole più che mai dei problemi che colpiscono 

popolazioni e stati. Ho potuto relazionarmi con istituzioni che sono il futuro dell'umanità e che tutti dovrebbero conoscere e sentirsi parte. 

2. Ho visitato posti che mai avrei immaginato di vedere, sono entrata a contatto con delle istituzioni che sentivo lontane e mi sono avvicinata all'Euro-

pa ed ho finalmente capito cos'è l'Europa. 

3. È stata un' occasione di conoscere più approfonditamente temi che mi hanno sempre interessato ed è stato piacevole inoltre il  confronto di opinioni 

sui temi affrontati  

4. perchè, oltre ad aver visitato luoghi nuovi e conosciuto persone, sono riuscito a vedere luoghi in cui ero già stato con un'ottica diversa e più matura.  

5. Perché non tutti hanno avuto questa possibilità e soprattutto perché ho avuto l'onore di entrare in luoghi molto importanti. 

6. Il viaggio è stato organizzato bene e ci ha permesso di imparare molto e contemporaneamente di divertirci. 

7. perché ho potuto conoscere realtà diverse dalla mia. Questo viaggio mi ha insegnato ad approcciarmi alle persone senza pregiudizi e questo grazie 

alle riunioni tenute 

8. Perché mi ha dato conoscenze su temi molto importanti che in futuro mi saranno molto utili 

9. Perché mi ha dato conoscenze su temi molto importanti che in futuro mi saranno molto utili 

10. Per i posti (FAVOLOSI!!!) che abbiamo visitato, per gli incontri che abbiamo avuto e "conferenze" a cui abbiamo partecipato, e semplicemente 

perché è stato un BELLISSIMO viaggio. Ed anche perché e stato bello e divertente mettere a frutto le conoscenze delle lingue straniere che impa-

riamo a scuola e farci capire da persone che non parlano la nostra lingua. 

11. Perché ho imparato cose che mai avrei immaginato di sapere, e ho fatto esperienze indimenticabili, ho visitato importanti istituzioni, ho visto perso-

ne provenienti da tutto il mondo e ho stretto nuove amicizie 

12. Perché ho potuto conoscere personalmente alcune più grandi associazioni di cui si sente tanto parlare e di cui sapevo poco poiché non mi sono mai 

interessato di politica o economia; è stato anche emozionante visitare le loro sedi. 

13. E' stato interessante perché oltre ai luoghi che abbiamo visitato, eravamo informati su qualsiasi posto in cui andavamo e trovo sia molto importante 

per capire al meglio le spiegazioni delle guide ad esempio. 

14. È stato moltissimo interessante perché abbiamo visto cose e luoghi che poche persone hanno la fortuna di visitare. Abbiamo incontrato anche per-

sone molto disponibili, mi è rimasta molto appresso la donna che ci ha accompagnato nella visita del CERN, è stata molto disponibile e gentile, ha 

condiviso con noi quello che sapeva senza gelosia o rancore. 

15. E' stata un occasione unica , nel corso di questi sei giorni , nella moltitudine di cose che abbiamo visto , posso dire di non aver visto nulla di noio-

so , poco interessante o poco istruttivo .  

16. Perché ho visto cose nuove, tutte davvero molto interessanti, specialmente secondo me l'onu 

17. Il viaggio è stato molto interessante perché abbiamo avuto la possibilità di visitare luoghi di solito preclusi ai turisti entrando in contatto con tanti 

professionisti che vi lavorano. 

18. Nonostante alcune parti un po' dispersive del programma complessivo, ho trovato quest'ultimo comunque ricco e inerente a quanto detto agli incon-

tri del progetto e quindi complementare e di approfondimento rispetto alle lezioni seguite. Ho trovato bellissimi sia i centri storici delle città che 

abbiamo visitato che i moderni palazzi sede degli organismi rappresentativi. 

19. Perché abbiamo potuto vedere il punto di vista dell'Unione Europea in modo più preciso riguardo a molti temi 

20. perchè mi ha arricchito di nuove conoscenze 

21. Per la scelta dei luoghi visitati e per gli incontri 

22. Ho avuto modo di conoscere nuova gente ( saper relazionarsi con altri , che è anche importante nel mondo del lavoro ) , scambiare e ascoltare opi-

nioni diversi . Osservare le tradizioni e la cultura francese . ( le casette nella città di Colmar sono bellissimi ). Più interessante ovviamente la visita 

alle Istituzioni Europee .  

23. Per tutto ciò che è stato spiegato, sempre generalmente in maniera superba, e per tutte le persone che ho incontrato (anche loro sempre generalmen-

te superbe). 

24. Ho potuto visitare posti mai visti prima, vivendo da vicino luoghi ed organi che influenzano l'Europa e il Mondo di tutti i giorni (come il Parlamen-

to europeo e l'ONU). Inoltre, per la prima volta sono stato in un campo di concentramento, testimone dell'orrore nazista e di  una memoria storica 

che non dev'essere persa. 

25. I luoghi visitati sono stati di grande interesse e importanza per un ragazzo che si sta formando a mio parere e mi hanno offerto molti spunti di rifles-

sione  

26. L ho trovato molto interessante semplicemente per il fatto che abbiamo  visitato i luoghi di maggior prestigio europeo e non solo. Abbiamo capito 

come si articolano i vari organi mondiali come l ' ONU e europei, e abbiamo intrapreso le problematiche che da secoli turbano l uomo è il suo stile 

di vita, cercando delle risposte e osservando cosa stanno facendo questi organi per risolvere i più grandi problemi nel mondo. 

27. Per la bellezza delle cose viste, apprese e studiate  

28. Ho avuto l'occasione di visitare posti che non avrei mai pensato di poter vedere in tutta la mia vita!  

29. per aver la possibilità di visitare alcuni tra i posti più importanti non solo dell'Europa ma anche del mondo 

30. Perché nessun altro viaggio dà a noi studenti opportunità simili. 

31. Il viaggio è stato molto interessante, in particolare la visita al Cern con anche una esaustiva spiegazione di ciò avviene al suo inteno, al'onu, in cui 

ci è stata raccontato come funziona e i sui doveri e la storia della sua creazione. Devo però ammettere che i  momenti più belli li ho passati con i 

miei compagni. 

32. "È stato completo ed estremamente efficace. In tutti i momenti, persino quelli in corriera, si poteva apprendere qualcosa. Le  visite erano di giusta 

durata e contenuti preziosi. Inoltre il fatto di essere un gruppo di studenti provenienti da varie scuole, ha permesso un confronto interessante." 

33. È stata un viaggio interessante e molto istruttivo che fornisce hai ragazzi ispirazioni per il futuro. ...anche faticoso. Il posto meno entusiasmante per 

me è stato il CERN  

34. Ci ha portato nel vivo dell'UE affrontando le varie tematiche con molta puntualità, completezza e soprattutto esponendo questi argomenti attraverso 

la proposta di stimoli che a parer mio hanno contribuito ad aumentare l'interesse e la partecipazione dei ragazzi. Tra l'altro all'ordine del giorno 

c'erano argomenti attuali e di grande importanza per noi giovani, che, una volta adulti, dovremo prendere parte attivamente alla vita di cittadini  



1. "Sono indecisa se studiare medicina o diritto internazionale.  Vivere personalmente alcune esperienze e ascoltare alcune testimonianze 

mi ha aiutata a ""sentire"" quale dei due ambiti mi rispecchia di più" 

2. Ho imparato un sacco di cose nuove che certamente arricchiscono il mio patrimonio e che in ogni momento mi possono tornare utili. 

Inoltre ho fatto chiarezza sull'ambito su cui vorrei dedicare studi e futuro.  

3. Credo che questo viaggio abbia inciso soprattutto sul mio futuro perché mi ha un po' schiarito le idee su quello che mi piacerebbe fare. 

Mentre eravamo nella sala del Parlamento dove parlavano dell'Expo, sentir parlare tutte quelle lingue diverse, osservando le cabine dei 

traduttori ho capito che  forse potrebbe essere proprio quella la mia strada e magari tra 15 anni ci sarò anche io dentro una di quelle 

cabine. 

4. Perché  ho capito che nella vita lavorativa non dovrò fermarmi solo su quanto mi offre il territorio, ma andare anche lontano per cercare 

le opportunità migliori. 

5. Perché porterò un bauletto pieno di ricordi che col tempo potranno essere usati. 

6. I luoghi e le istituzioni frequentate mi hanno fatto conoscere meglio nuovi ambiti e opportunità di studio e lavoro. 

7. Perché ho potuto osservare il mondo fuori dall'Italia e personalmente ho trovato l'estero un punto di sbocco per l'ambito lavorativo 

8. Sì, perché comunque abbiamo affrontato temi importanti riguardo alla cittadinanza e in generale il mondo della politica, che non in 

tutte le scuole viene proposto come argomento da trattare, o il tempo che spesso gli si dedica è esiguo. Credo che indipendentemente 

dal futuro che avremo nel mondo lavorativo sia un'esperienza utile a chiunque, innanzitutto per imparare a sapersi muovere liberamente 

all'interno della società, esserne partecipi, e non solamente  subire le informazione così come ci vengono proposte dai media ma saper-

ne valutare il valore di verità e importanza. 

9. Potrebbe rivelarsi importante per una futura carriera universitaria e/o lavorativa 

10. Con esattezza non saprei cosa dire, quindi non mi sbilancio molto, ma so con certezza che mi ha stimolato ha fare qualcosa di più e 

"tirare avanti":) 

11. Credo sia stato molto importante perché secondo me era studiato per esserlo. Qualsiasi cosa, anche il fatto di lasciarci "liberi" e darci 

un'ora per mangiare e per visitare una città è servito; ma a caratterizzare l'importanza del viaggio sono stati secondo me gli incontri che 

abbiamo fatto. 

12. Ho capito che se studio, e se ci metto passione nelle cose che faccio potrei anche in un futuro lavorare in uno di quei luoghi che abbia-

mo visitato. Non so se è la mia aspirazione, ma sicuramente ho capito che attraverso lo studio si riesce ad arrivare ovunque, basta vo-

lerlo. 

13. E' stato molto interessante soprattutto forse in prospettiva di un futuro lavorativo , è di certo un viaggio che se goduto a pieno aiuta ad 

arrivare ad un certo livello di maturità .  

14. Credo che a livello scolastico sia molto utile poiché abbiamo studiato e visitato luoghi molto importanti storicamente, ma anche per la 

nostra contemporaneità e che difficilmente vengono approfonditi durante il normale programma scolastico. 

15. Arricchisce il mio bagaglio culturale e personale come cittadina 

16. Mi è venuta voglia di scoprire di più (se possibile) su tutti i vari enti che abbiamo visitato per, in futuro, magari pensare di intraprende-

re qualcosa in quella direzione. 

17. La passione dimostrata da tutte le persone intervenute in questo viaggio mi potrà sicuramente aiutare anche dal punto di vista scolastico 

18. Non sono molto interessata ad entrare a far parte di queste organizzazioni, ma è stata ugualmente una esperienza di vita personale mol-

to utile 

19. Credo che oltre ad imparare molte cose, mi abbia aiutato molto a migliorare molto il mio rapporto con le persone e la mia adattabilità 

20. "Ho avuto modo di ricevere alcuni informazioni che non vengono trattate a scuola. Questo viaggio mi ha dato un ulteriore stimolo per 

continuare gli studi e accrescere proprie conoscenze del mondo e di ciò che ci circonda . Essere più determinata nel raggiungimento dei 

propri scopi ed essere meno pigra ..=)" 

21. Magari qualcosa che ho imparato qua potrà sicuramente tornarmi utile in futuro, ma questo viaggio non credo servirà a farmi prendere 

un nove nell'interrogazione di italiano o matematica e neanche a farmi guadagnare un posto di lavoro. Sì, è vero, mi darà qualche credi-

to formativo ma non è che mi interessi molto perché credo che questo viaggio sia servito a farmi crescere come persona e penso che 

questo sia molto meglio di un nove in italiano o matematica. 

22. Per la consapevolezza dell'importanza degli organismi visitati, e del lavoro per il bene comune, facendomi almeno un po' di più cittadi-

no interessato ed attivo. 

23. Vedo questo viaggio più legato alla mia formazione personale come persona a conoscenza di come funziona il luogo dove vive  e della 

psicologia umana piuttosto che all'ambito scolastico. Forse mi ha insegnato molte cose che la scuola in genere non fa passare  

24. Non penso sia importante dal punto di vista scolastico, piuttosto dal punto di vista della cultura personale  

25. Avendomi appunto dato la possibilità di allargare il mio sguardo su vari problemi lo trovo utile moltissimo anche per quanto riguarda la 

scuola, ad esempio a volte mi capitava di non sapere una cosa e quindi nudi non sapere neanche da che parte prenderla. Ora invece 

riesco a muovermi più agilmente aggirando e risolvendo alcuni problemi quotidiani e dandomi più strade appunto per risolvere uno 

stesso problema. E soprattutto mi ha dato un importantissima base culturale che potrà influenzare molto positivamente il mio futuro. 

26. perché ti da quella voglia di studiare per avere dei buoni risultati migliori per poter ambire un giorno ad un posto di lavoro in ambienti 

come quelli visitati 

27. perché ti da quella voglia di studiare per avere dei buoni risultati migliori per poter ambire un giorno ad un posto di lavoro in ambienti 

come quelli visitati 

28. Il mio indirizzo studia diritto ed economia, molti dei posti visitati sono direttamente collegati a queste due materie. 

29. Credo mi abbia arricchito più personalmente che scolasticamente anche se ho compreso meglio che bisogna impegnarsi molto per rag-

giungere i propri obbiettivi anche in abito scolastico. 

30. Sicuramente il fatto di aver visitato istituzioni importantissime a livello mondiale e aver mostrato interesse, può aumentare la nostra 

maturità indirizzandoci sulla via dell'essere adulti e aumentare la nostra credibilità poiché presuppone una grande presa di coscienza  

31. Mi ha dato molte informazioni utili come cittadino italiano e europeo  

32. Sì, per le competenze che ho acquisito 



domenica 26 Aprile : BELLUNO-  AOSTA -GINEVRA 

ore 7:00 partenza da Belluno per la valle d’Aosta, sosta e visita ad Aosta. Proseguimento per il traforo del Monte Bianco, arrivo 

a Ginevra   

Lunedì 27 Aprile: GINEVRA (Visita al Palazzo delle Nazioni e visita al Cern)  

Sveglia ore 8:00 colazione ore 8:30   partenza ore 9 

 ore 10-12:30  visita al Palazzo delle Nazioni  

Pranzo al Palazzo delle Nazioni  

Pomeriggio ore 14:30 visita al Cern  

Visita alla città 

19:30 cena e rientro in albergo   

Martedì 28 Aprile: GINEVRA  (C.R.I. – altre Istituzioni Internazionali e visita città )  

Visita del Museo della Croce Rossa Internazionale, Pomeriggio: visita della città. 

Sveglia ore 7:15 colazione ore 7:45   

ore 8:30 partenza e visita ai palazzi della cittadella internazionale  (WTO, Palazzo Wilson (ex palazzo della Società delle Nazioni 

oggi sede dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, UNHCR ed altre istituzioni internazionali) 

ore 10:30 visita alla Croce Rossa internazionale         

ore 13:00 pranzo libero a Ginevra         

pomeriggio visita della città e al lago 

19:30 cena e rientro in albergo         

Mercoledì 29 Aprile: COLMAR – NATZWEILER -STRASBURGO  

(Partenza per Strasburgo, visita  a Colmar, Riquewir e al campo di concentramento di Natzweiler-Struthof; arrivo a Strasburgo.) 

Sveglia ore 6:30 Colazione ore 7:15 Partenza ore 7:45 

ore 12:30 pranzo libero a Colmar  

ore 13:30 partenza e ore 14 breve visita a Riquewihr 

ore 15 partenza e arrivo a Natzweiler-Struhof (ore 16)  

ore 18:30 partenza da Struthof e cena  ore 19:30 

Giovedì 30 Aprile: STRASBURGO – PARLAMENTO – CONSIGLIO D’EUROPA 

(Visita a Strasburgo: Parlamento Europeo, Consiglio d’Europa, Mediatore europeo, visita alla città) 

Sveglia ore 6:40; colazione ore 7:10. Partenza ore 7:40 

8:30-11 Parlamento europeo   

Ore 11:45 pranzo al Parlamento  

Ore 14 visita al Consiglio d'Europa e successiva visita ai palazzi delle Istituzioni europee 

ore 16 visita alla città  

ore 18 possibile visita a Strasburgo tramite  Battello (1 ora) (attracco alla Cattedrale) 

ore 19:30 cena e rientro in albergo  

Venerdì 1 maggio: STRASBURGO – SHOENENBOURG - BELLUNO   

Partenza per Shoenenbourg e visita ai forti della linea Maginot (3 km di gallerie sottoterra). Ore 13 partenza per Belluno, arrivo 

previsto in tarda serata.  

ore 6:30 sveglia; ore 7:00 colazione; ore 7:45 partenza da Strasburgo per il forte di Shoenenbourg (60 km) 

 ore 9:00 accesso al Fort de Shoenenbourg e visita  

ore 12 partenza per Belluno 

pranzo lungo il percorso  e arrivo a Belluno ore 22:30 

VIAGGIO DI EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI E ALL’EUROPA BALUARDO DI PACE NEL CENTENARIO DELLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE -  Ginevra-Strasburgo 26/4-1/5/2014 

PROGRAMMA 



IL CORSO DI FORMAZIONE: 

I TEMI 

 

 

1. Conflitti e guerre oggi: uno sguardo geopolitico 

2. Dinamiche socio-psicologiche delle guerre 

3. L’Unione europea: istituzioni, politiche, programmi 

4. La strategia europea “Europa 2020: per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva” e il suo impatto nel territorio 

5.  futuri programmi dell’Unione europea dal 2014 al 2020 e le op-

portunità per il territorio 

6. ONU, Consiglio d’Europa e le altre organizzazioni internazionali. 

7. Illustrazione del viaggio 

DUE PERCORSI CON  12 INCONTRI E 22 ORE IN TOTALE 

90 STUDENTI DA TUTTA LA PROVINCIA DI BELLUNO 


