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CULTURA

Andria giovedì 13 aprile 2017

di Vincenza Rendine

Una settimana intensa per i 17 ragazzi ospiti del progetto “Intercultura”
provenienti da ogni parte del mondo. Una settimana vissuta a 360 gradi tra
tradizioni, saperi, sapori e profumi della nostra terra.
“Intercultura”, ricordiamo, è l’associazione che promuove gli scambi culturali;
permette di effettuare un periodo di studio all’estero grazie a borse di e
percorsi di accoglienza nelle famiglie che, in tutto il mondo, ospitano i
ragazzi. Intercultura è una sfida, un percorso educativo, un'esperienza che
contribuisce alla crescita umana e culturale, appunto.
Antonella Porcelluzzi, presidente del centro locale di Trani, si dice entusiasta
del progetto che stanno portando avanti con molta dedizione e passione e
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Sabato scorso, ai piedi del maniero federiciano, presso il parco "L'Altro
Villaggio", si è celebrata la giornata conclusiva dell'esperienza in Puglia per i
17 ragazzi: «Questa giornata nasce dalla volontà di portare qui, a Castel del
Monte, simbolo della Puglia nel mondo, i ragazzi protagonisti di questa
settimana frequentata anche sui banchi del Liceo Scientifico “Cafiero”, dove
sono stati accolti mentre, alcune famiglie di Barletta li hanno ospitati nelle
loro case. L'immagine che hanno avuto i 17 “exchange” – continua Antonella

patrimonio unico di esperienze educative internazionali, un insieme di
conoscenze che favoriscono il dialogo e lo scambio socio-culturale».
L’organizzazione della giornata è stata sovrapponibile all’evento promosso
da Intercultura con l’integrazione tra studenti di tutto il mondo e gli utenti del
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ragazzi sono stati felici di aver vissuto questa esperienza e molti vorrebbero
non ripartire. I ragazzi Intercultura sono cittadini del mondo, accumulano un
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Centro diurno psichiatrico di Barletta. Una condivisione colorata, libera e
perfetta: lezione "magistrale" per tutti.
Le iniziative della sede locale intanto non si fermano: «Partiranno dal nostro
centro locale ben 25 ragazzi; inoltre, 8 ragazzi della Regione, grazie alle
borse di studio messe a disposizione dalla fondazione Casillo, partiranno
per un periodo estivo all'estero. Intercultura, è una esperienza che, a detta dei
ragazzi, “mette le ali” per ricominciare, proprio perché è un punto di partenza
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La giornata si è conclusa nel magnifico scenario del Castel del Monte col
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e continuare a sognare. Gli aquiloni, mantenuti dal filo esile che si dipana tra
le mani, sono stati liberati nell'aria, nel cielo azzurro del nostro caro e caldo
sud a simboleggiare i sogni, la pace, la gioia e l'allegria. L'aquilone diventa
metafora dei ragazzi: chiedono sempre più spago e via via che l’aquilone si
allontana, avverti che il filo che ti unisce a lui prima o poi si spezzerà e lo
vedrai volare libero e solo nel cielo della vita, proprio come i ragazzi che
decidono di fare un'esperienza di crescita culturale che li vedrà cambiati per
sempre.
“Intercultura” sul territorio continua a promuovere lo scambio, qualsiasi
giovane interessato può cercare ulteriori informazioni sulla pagina facebook
dell'associazione o sul sito ufficiale www.intercultura.it
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