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Erasmus a Bilbao

30 novembre 2018 · di paleolive2016 · in 2018, Bilbao, Erasmus, Robot, viaggi. ·
Soggiorno a Bilbao come terza tappa del proge�o europeo finalizzato alla costruzione del robot –
insegnante.

Un’esperienza che tu�i dovrebbero avere
l’opportunità di fare: questo è ciò che
risponderemmo se ci venisse chiesto di
riassumere il proge�o che stiamo portando
avanti.

La se�imana trascorsa a Bilbao è stata
un’eccezionale opportunità d’ incontro con
ragazzi provenienti da Paesi diversi dal nostro;
l’aver vissuto a stre�o conta�o con la cultura
spagnola, grazie alle famiglie che ci hanno
ospitati, ci ha insegnato ad ada�arci a ritmi di
vita ”pazzi”, ad una cucina alternativa e ad una
lingua diversa.

Abbiamo inoltre potuto vivere per una se�imana in una delle ci�à più importanti della Spagna,
cara�erizzata da un forte contrasto tra gli edifici storici del Casco Vjeio e le influenze moderne. e
contemporanee. Tra queste il museo Guggenheim, parte della fondazione Solomon Robert
Guggenheim di New York che ci ricorda la collezione veneziana di Peggy G..

Altre esperienze interessanti sono state la visita alle gro�e di Pozalagua e al porto di San Sebastian,
in aggiunta ai workshop su tecnologia e comunicazione fa�i in classe.

Un’evidente impronta storica che si rifle�e sulla politica a�uale ci ha colpiti molto: il fa�o che gli
abitanti dei Paesi Baschi non si considerino spagnoli ma desiderino l’indipendenza. Di
conseguenza la cultura basca e sopra�u�o il diale�o locale (in basco Euskera) sono molto
valorizzati.

Nel complesso possiamo quindi dire che questa esperienza ci ha arricchiti moltissimo; ci siamo
inoltre posti come obie�ivo di restare in conta�o con i nostri corrispondenti in modo da poter
ripetere questo scambio culturale nei prossimi anni.
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