
Progetto Erasmus+KA2 "QE?AE! Questions for Europe? Answers from Europe!"  

Dall'1° all' 8 giugno 2019 sei alunni del Liceo Mamiani (Thomas Camilloni, Lara Patrignani, Ginevra 

Di Tomassi, Eleonora Macrelli, Carlotta Fraschetti e Giada Ermedi) sono stati a Konin, in Polonia 

nell’ambito del progetto "Erasmus+KA2 “Questions for Europe? Answers form Europe!”".   

Per raccontare questa esperienza gli studenti hanno scelto di scrivere un articolo e di realizzare un 

video. 

La nostra mobilità a Konin, Polonia 

di Thomas Camilloni e Lara Patrignani, 2LL 

 

Questo viaggio è stato senz'altro un'esperienza unica nel suo genere: abbiamo avuto l'opportunità di 

confrontarci ed imparare a conoscere culture con usi e tradizioni completamente differenti dai nostri. 

Abbiamo deciso di illustrarvelo giorno per giorno.  

Sabato 1° giugno/Domenica 2 giugno 

In queste due giornate siamo stati accolti dalle famiglie ospitanti le quali hanno cercato fin da subito di 

metterci a nostro agio. Il sabato, dopo aver incontrato per la prima volta i nostri rispettivi "gemelli", 

abbiamo trascorso il resto della giornata con loro e, tra grigliate, feste e concerti, ci hanno davvero 

accolto nel miglior modo possibile. La 

domenica, dopo aver trascorso la mattinata con i 

ragazzi polacchi e le loro famiglie, ci siamo 

ritrovati tutti insieme, prima per una visita alla 

Cattedrale di Lichen, una delle basiliche più 

grandi di tutt’Europa, poi per trascorrere il resto 

del pomeriggio nello Sky-Park di Konin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunedì 3 giugno 

Lunedì mattina ci siamo ritrovati tutti insieme nella 

bell'auditorium del Liceo Tadeusz Kościuszko di 

Konin,dove, dopo i saluti del dirigente scolastico e la 

presentazione delle scuole partecipanti al progetto, 

abbiamo svolto delle attività rompighiaccio che  

hanno sicuramente raggiunto il loro intento, 

contribuendo a unire noi ragazzi nonostante le 

differenze culturali. In seguito abbiamo partecipato ad 

una visita guidata per il centro storico della città. Ci 

siamo stupiti di quanto fosse diverso dai classici centri 

storici italiani, molto più moderno e posizionato 

pressoché all’esterno della città, come non fosse quasi più parte integrante della sua vita quotidiana. Nel 

pomeriggio abbiamo avuto l'occasione di poter esplorare il fiume Warta da molto vicino, grazie ad una 

divertente gita a coppie su delle canoe. La giornata si è conclusa con una divertente riunione di tutto il 

gruppi di studenti.  

   

Martedì 4 giugno  

Martedì, di prima mattina, ci siamo messi in viaggio in 

pullman per raggiungere la capitale: Varsavia. Appena 

arrivati, ci siamo recati presso la sede della 

rappresentanza della Commissione Europea in 

Polonia, dove  abbiamo preso parte ad un incontro 

riguardante il funzionamento e degli organi politici 

dell'Unione Europea. Per noi è stato sicuramente un 

grande privilegio aver potuto prender parte a questo 

incontro che si è rivelato molto interessante per 

l'attualità e la vicinanza dei temi trattati. In seguito ci 

siamo diretti nel centro storico della capitale per 

visitarla assieme ad una guida, soffermandoci 

soprattutto ad osservare la cattedrale, la quale di primo impatto non sembrerebbe essere la cattedrale di 

una capitale, data la sua dimensione ridotta. Abbiamo inoltre ammirato il maestoso palazzo 

presidenziale polacco, il castello reale il quale, affacciandosi su un’ampia piazza, si mostra ai passanti in 

tutta la sua solennità e la colonna di Sigismondo che si emerge possente nel centro della stessa piazza.  

 

Mercoledì 5 giugno 

Mercoledì è stata una giornata dedicata quasi completamente al lavoro sul progetto. Dopo esserci divisi 

in gruppi transnazionali, abbiamo svolto varie attività con lo scopo di confrontare le nostre culture, 

imparare a conoscerci e migliorare le nostre competenze tecnologiche e linguistiche; utilizzando le 

interviste da noi registrate durante le attività di lunedì, siamo riusciti infatti a creare un film in grado di 

raccontare tutte le nostre speranze e aspettative riguardo alla settimana che stavamo per trascorrere 

insieme. Il lavoro con i partner si è rivelato una delle attività più stimolanti di  tutta la mobilità. In 

seguito, nella tarda mattinata, siamo stati accolti dal sindaco di Konin, Piotr Korytkowski, il quale ci ha 



presentato la città in tutte le sue sfaccettature culturali, sociali ed economiche. Anche nel pomeriggio 

abbiamo dedicato il nostro tempo al progetto, dividendoci in gruppi, confrontandoci sulle risposte date 

agli esperti di ogni paese alle domande scelte durante la precedente mobilità a Kelme, in Lituania, e 

creando una presentazione sulle tematiche affidate al nostro gruppo..Questa attività ci ha senz'altro 

aiutati a capire i diversi punti di vista dei paesi partecipanti, individuandone somiglianze e divergenze. 

Giovedì 6 giugno 

Come per Varsavia, alle prime ore del mattino siamo partiti alla volta di Poznań, una delle città più 

importanti della Polonia dal punto di vista economico e turistico. Appena giunti a destinazione, abbiamo 

visitato la parte vecchia della città con una guida. Abbiamo osservato con particolare attenzione il 

municipio Koziolki Poznankie, la Cattedrale Fara Poznańska e il Museo della rivolta contro il regime 

comunista Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Poznań ci ha colpito molto più di Varsavia, forse a 

causa dei monumenti o forse semplicemente a causa della sua maestosità. 

 Cattedrale Fara Poznańska 

Venerdì 7 giugno 

Le attività che ci hanno impegnato l'ultima giornata si sono 

tenute a scuola. Alcuni insegnanti polacchi avevano preparato 

per noi delle "Open lessons", ovvero delle lezioni aperte ispirate 

alle tematiche del progetto. Nella seconda parte della mattina ci 

siamo riuniti con i nostri rispettivi gruppi di lavoro ed abbiamo 

presentato il risultato dei lavori effettuati il mercoledì 

pomeriggio. Abbiamo inoltre partecipato ad un'interessante 

lezione condotta da un esperto della Banca Mondiale su come le 

decisioni vengono prese negli organismi internazionali e siamo 

stati poi messi alla prova attraverso un gioco di ruolo. 

Il giorno dopo siamo ripartiti per l'Italia di prima mattina carichi di un bagaglio di esperienze fra le più 

emozionanti e formative di tutta la nostra vita.  

 

English translation 

Erasmus+KA2 project "QE?AE! Questions for Europe? Answers from Europe!"  

From the 31st of May to the 8th of June 2019, six students from the Liceo Mamiani (Thomas Camilloni, 

Lara Patrignani, Ginevra Di Tomassi, Eleonora Macrelli, Carlotta Fraschetti e Giada Ermedi) spent a 

week in Konin, in Poland for the project Erasmus+KA2“Questions for Europe? Answers from 

Europe!”. Thomas Camilloni and Lara Patrignani of the class 2LL will talk about this experience, on 

behalf of all the six students participating in this mobility. 

 

Our mobility in Konin, Poland 

This travel experience has been without a doubt one of a kind: we have had the opportunity to get in 

touch with and learn about other cultures, people, costumes and traditions which are completely 



different from ours. We have decided to describe it day by day. 

June 1st, Saturday/ June 2nd, Sunday 

In these two days we were welcomed by our host families, who tried, right from the start, to make us feel 

comfortable. On Saturday, after meeting our  “twins” we spent the rest of the day with them, and, from 

barbecues to parties and concerts, they really welcomed us in the best possible way. On Sunday, after 

spending the morning with the Polish students we got together, first for a visit to the Cathedral of Lichen, 

and then enjoing the rest of the afternoon in the Konin Sky Park 

June 3rd, Monday  

Monday morning we got together in the beautiful auditorium of the Tadeusz Kościuszko school in 

Konin, where, after the greetings of the head teacher and the presentation of the schools participating in 

the project, we carried out some ice-breaking activities. They definitely reached their objective, helping 

to unite all of us, despite the cultural differences.  Next we participated in a guided tour of the town 

center. We were amazed to see how different it was from the classical Italian city centers, which are 

much more modern. 

In the afternoon we had the opportunity to explore the Warta river up close, thanks to a fun trip in pairs 

on kayaks. The day ended with a fun reunion of all the groups of students. 

June 4th, Tuesday 

On Tuesday, early in the morning, we travelled by coach to reach the capital: Warsaw. As soon as we got 

there, we visited the headquarters of the representation of the European Commission in Poland, where 

we took part in a meeting concerning the functions and the political institutions of the European Union. 

For us it certainly was a great privilege to take part in this meeting, which proved to be really interesting 

because the topics that the speakers discussed were concern our present life. Afterwards, we went to the 

city center of the capital to visit it with a guide, pausing especially to observe the Cathedral, which gives 

the impression that it isn't the cathedral of the capital, because of its  reduced size. Plus, we admired the 

majestic presidential Polish Palace, the Royal Castle, which overlooks a wide square, and it shows the 

passers-by all its solemnity, and the column of Sigimondo, which stands out in the same square. 

June 5th, Wednesday 

Wednesday was almost completely devoted to working on the school project. After being divided in 

groups, we performed plenty of activities, which had the purpose of confronting our cultures, learning to 

get to know each other and improving our  technological skills and our competences in the English 

language: using the interviews that were recorded by us during the intercultural ice-breaking activity 

carried out on Monday, we were able to create a film that could show all our hopes and expectations 

regarding the week that we were about to spend together. The work with our partners turned out to be 

one of the most stimulating activities of all the mobility. After some activities, late in the morning, we 

were welcomed by the mayor of Konin, Piotr Korytkowski, who introduced to us the city in all its 

cultural social and economic aspects. We spent the afternoon on the project too, dividing into groups, 

comparing  the answers given by the experts of each country to the questions that were chosen during 

the previous mobility in Kelme, in Lithuania, and creating a presentation on the issues our groups were 

assigned. Without a doubt, this activity helped us to understand the different points if view of the 

participating countries, identifying the similarities and the differences. 



June 6th, Thursday 

As for Warsaw, during the first hours in the morning we went to Poznań, one of the most important cities 

in Poland from an economic and touristic point of view.  When we got there, we saw the old part of the 

city with a guide. We focused on the Town Hall of Koziolki Poznankie, the Fara Poznańska Cathedral 

and the Museum of the Rebellion against the communist regime, called Wielkopolskie Muzeum 

Niepodległości. 

Poznań impressed us much more than Warsaw, maybe because of its monuments or maybe just because 

of its majesty 

June 7th, Friday 

The activities that we carried out on the last day were held in the school. Some Polish teachers had 

prepared for us some “open lessons”, which are lessons inspired to the topics of the project. In the second 

part of the morning we were reunited with our relevant work groups and we presented the results of the 

work that we had done on Wednesday afternoon.  Furthermore, we participated in an interesting lecture 

given by a Global Bank expert on how decisions are taken in the international organisations and then we 

were challenged in a game of role play. 

The next day we left to Italy early in the morning, loaded with a wealth of experience among the most 

emotional and educational of our lives. 

 

Traduzione in inglese a cura di Giada Ermedi e Carlotta Fraschetti (3DL) 

 

 

 


