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Written on Water, progetto Erasmus + al quale 
hanno avuto la possibilità di partecipare sedici 
studenti delle attuali classi quarte del nostro 
liceo, nasce dall'idea che l'acqua stia alla base 
delle nostre vite, e che essa contenga un'incr-
edibile quantità di informazioni sul nostro stile 
di vita, su ciò che consumiamo, sul nostro 
impatto ambientale. Durante le tre campagne 
naturalistiche, svoltesi rispettivamente in 
Italia, Polonia e Croazia, noi studenti abbiamo 
provato a decifrare, a leggere appunto, tutto ciò 
che l'acqua può dirci. 
Campionamenti, misurazioni e un'osservazi-
one attenta sono stati la chiave per capire 
questi messaggi. E in tutte le giornate passate 
su fiumi diversi, abbiamo scoperto che questi 
fattori non sono indipendenti, ma collegati tra 
loro: lo sviluppo di una particolare specie , ad 
esempio, dipende dagli organismi che la 
circondano, dalle caratteristiche dell'ambiente 
in cui vive, che a loro volta dipendono dal tipo 
di terreno, da fattori climatici, dalla geografia 
del territorio eccetera. Ogni cosa ha cause e 
conseguenze e contribuisce a formare una 
grande rete di cui 
anche l'uomo fa 
parte. Questo fragile 
equilibrio va rispet-
tato e protetto. 
Il progetto dura più 
di due anni e coin-
volge gruppi di 
studenti di tre diver- r 
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esperti disponibili e 
pronti ad aiutare. 
Non credo ci s 
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mano e vederla 
con i propri 
occhi. E penso 
che molti di noi 
aboiano avuto la 
possibilità di 
appassionarsi a 
nuove discipli-
ne, forse a tal 
punto da volerle 
approfon di ;·i 
anche in fu iuro . 
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stato solo questo. .<dtimane passate con 
persone di paesi di vcr', i con tante differenze ma 
anche con tante passioni comuni e soprattutto 
con una grande voglia di conoscersi e di condivi-
dere. Sono nate amicizie, più o meno grandi, che 
porteremo con noi per sempre, insieme ai ricordi 
delle esperienze fatte insieme. Ragazzi che 
hanno girato per l'Europa e conosciuto altre 

realtà, imparato parole nuove, condiviso 
storie e sorrisi. 
La fine della terza e ultima settimana, 
svoltasi a Karlovac, Croazia, alla fine di 
settembre, ci ha lasciati con un misto di 
malinconia e felicità che solo le più belle 
avventure sanno dare. 

• Perciò mi sento di dare a tutti gli studen-
ti, soprattutto i nuovi arrivati, un consi-
glio spassionato: la nostra scuola offre 
un gran numero di attività e progetti 
come questo, che sono capaci di arric-
chire e rendere unici i nostri anni di 
liceo; sta a noi cogliere l'occasione e 
buttarci in nuove esperienze! 


