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Comunicazione n. 118                     Fondi, 11 aprile 2019 
 

Alle famiglie ospitanti, agli studenti 
 

Ai docenti referenti del progetto di scambi culturali prof.sse Cavaiola e Marra 
 

Ai docenti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto di scambi culturali 
 

All’intera comunità scolastica 
 

Registro Elettronico  
 

Sito web (comunicazioni DS) 
 

 
 
 
Oggetto: Euroweek - Ringraziamenti 

 
Conclusa, anche quest’anno, l’esperienza degli scambi culturali con la settimana “Euroweek”, è mio 
grande desiderio, oltre che dovere, porgere in primo luogo un vivo ringraziamento a coloro che hanno 
animato tutto questo e che hanno rappresentato la parte più propositiva e dinamica dell’iniziativa: le 
famiglie ospitanti, che con disponibilità e dedizione hanno reso ogni attimo davvero speciale. 
Abbiamo vissuto momenti indimenticabili, in cui l’emozione di sentirci uniti in un coro di voci diverse 
eppure prodigiosamente armoniche ha raggiunto vertici di grande spessore umano. 
La generosità delle famiglie accoglienti – delle madri, dei padri, dei nonni - è stata l’ingrediente 
fondamentale di tutto questo. 
L’alleanza tra scuola e famiglia non è mai qualcosa di scontato e definito una volta per tutte; al contrario, 
essa è un bene da coltivare nella quotidianità, nel rapporto costante e nella fiducia reciproca che vanno 
ogni giorno alimentati. 
Oggi più che mai la scuola e l’Europa per essere migliori necessitano di energia e calore: l’energia e il 
calore dell’accoglienza e del rispetto, di chi impegna tempo e attenzione per dedicarsi all’altro con 
l’humanitas che è propria di ognuno di noi. 
I nostri amici tedeschi e spagnoli sono andati via con un po’ di Italia nel cuore per averla vissuta 
intensamente insieme a noi: non c’è esperienza culturale che possa avere maggior valore di questa full 
immersion nella vita quotidiana delle famiglie del nostro meraviglioso Paese. 
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Il mio più sincero ringraziamento va, inoltre, alle docenti referenti del progetto prof.sse Paola Cavaiola e 
Laura Marra, che con passione e professionalità hanno portato avanti un lavoro fatto di relazioni costanti 
con i Paesi partners lungo l’intero corso dell’anno scolastico, nonché ai docenti che in tanti modi hanno 
collaborato prendendo parte ai vari momenti dell’iniziativa, aprendo le loro case ai colleghi stranieri e 
seguendo tutte le fasi di questo impegnativo percorso.  
 
Infine mi rivolgo a voi, ragazzi, verso cui tutto converge, nella speranza di riuscire a darvi ciò che alla 
nostra generazione è un po’ mancato: il senso di un’appartenenza che va aldilà dei confini della nostra 
nazione per abbracciare l’orizzonte più ampio della cittadinanza europea e, ci auguriamo, mondiale. 
 
Siamo sempre stati territorio di confine e di passaggio, che storicamente ha accolto, attingendo molto 
dalle civiltà che nei secoli l’hanno attraversato. L’auspicio è che questa terra voglia continuare ad 
accogliere ancora, senza chiudere le porte a nessuno. 
Noi siamo, inoltre, vicinissimi a Ventotene, la terra che ha dato i natali a quell’ideale di Europa unita per 
molti versi ancora da raggiungere: di questo dobbiamo essere orgogliosi, lavorando insieme perché i 
nostri giovani si sentano sempre più parte di un mondo che, come dice il motto dell’Unione Europea, si 
presenta “unito nelle differenze”. 
  
Ancora grazie a tutti voi per il prezioso supporto! 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gina Antonetti   
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