
GIOVENTU' PER L'EUROPA - GLI SCAMBI CULTURALI 
( La classe 2A del Liceo scientifico a Denzlingen) 

 
Luglio 1994: i sindaci del Comune di Città della Pieve e di Denzlingen sottoscrivono in questa 
ridente cittadina del Baden-Wurttemberg (Germania) un patto di gemellaggio con l'obiettivo 
comune di costruire “ l'Europa dei cittadini”. 
Da allora ogni anno studenti del Liceo Calvino e del Liceo Erasmus si incontrano per mangiare, 
dormire, studiare, divertirsi insieme, in una parola “conoscersi”. Quest’anno a partire è stata la 2A 
del liceo ad indirizzo scientifico. Lunedi 13 Ottobre i ragazzi  hanno lasciato Città della Pieve e  
sabato 18 rientreranno. Lo scambio infatti  si articola in due settimane, la prima, in ottobre, a 
Denzlingen, la seconda a Città della Pieve nel mese di marzo e non è una semplice vacanza, ma un 
periodo di emozioni e cambiamento. Gli studenti del secondo anno, quindi di età compresa tra i 
quindici ed i sedici anni,vivendo in famiglia e frequentando le lezioni, hanno la possibilità di 
conoscere dall'interno un piccolo spaccato di mondo diverso dal proprio. A scuola infatti si 
confrontano con discipline differenti, differenti metodologie, una diversa organizzazione. In 
famiglia devono fare i conti con cibo, regole, routine quotidiana, valori diversi da quelli cui sono 
abituati. 
Dall'esperienza tutti tornano  ricchi di conoscenze, ma soprattutto con un atteggiamento mentale più 
elastico, con una diversa percezione del mondo; non sono rari i casi in cui si stringono rapporti ed 
amicizie durature anche tra le famiglie ospitanti. 
Quando, riprese le lezioni, gli studenti ci raccontano  con il sorriso negli occhi e sulle labbra le loro 
impressioni, abbiamo la conferma, se pure ce ne fosse bisogno, di quanto sostiene Albert Einstein 
” Comunicare per distruggere le barriere territoriali, per creare ponti tra i paesi superando la 
geografia, la diffidenza verso le culture straniere e l'impasse delle lingue”. 
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