
 STAGE LINGUISTICO A   BRUXELLES 

Tempo e luogo di realizzazione: 

Nel periodo dal 5 al 12 Aprile 2014, insieme ad altri sei studenti 

provenienti da Istituti Pugliesi(rete di Scuole Certilingua®)  ho 

condiviso l’esperienza di uno Stage linguistico a Bruxelles, offerto 

dalla Rete stessa con il contributo dell’USR Puglia. 

La motivazionedel progetto è stata quella di far acquisire 

competenze di cittadinanza europea e al contempo di migliorare 

le competenze linguistiche in inglese. 

Ulteriore obiettivo è stato anche quello di favorire la 

cooperazione tra gli studenti della rete delle scuole partecipanti. 

Descrizione dell’esperienza: 

Le attivitàsono state così strutturate: 

Il progetto,nei primi giorni di soggiorno a Bruxelles, ha previsto: la 

visita al centro storico della Città, 

 il quartiere del Sablon, la GrandPlace dove è possibile ammirare 

la statuetta MannekenPis, il parco Heysel dove spicca l’Atomium, 

la Residenza Reale. Oltre alla città di Bruxelles il gruppo ha 

visitato due città nei pressi di quest’ultima quali: Brugge e Gant. 



 

 



 



Lo Stage: 

Insieme agli altri studenti del corso ho assistito e partecipato 

attivamente alle lezioni tenute nell’Istituto Berlitz situato nella 

zona residenziale di Bruxelles. Le attività hanno riguardato 

inizialmente un’esposizione delle nostre conoscenze pregresse 

sul significato dell’EU, successivamente siamo stati guidati a 

ricercare in gruppo informazioni  sulle Istituzioni della UE e sul 

loro funzionamento. 

Tra le Istituzioni  abbiamo approfondito la nostra conoscenza 

riguardo il CESE e il Comitato delle Regioni di cui abbiamo 

appreso anche il ruolo e il funzionamento, grazie alle spiegazioni 

di alcuni funzionari dell’organizzazione. 

Terminata la visita al CESE, il gruppo ha visitato la sede del 

Comitato delle Regioni, dove la “Regione Puglia” ci ha accolto 

informandoci riguardo ai suoi progetti e mansioni. 

Ognuno di noi ha prodotto brevi relazioni/appunti sulle 

informazioni ricevute, integrate da domande personali, ipotesi 

per la risoluzione di problemi. 

Durante la visita al Parlamento Europeo, istruttivo e formativo si 

è rivelato l’intervento della  parlamentare Borsellino che ci ha 

guidati  nelle sale e ci ha illustrato le sue esperienze di lavoro. 

 Significativa esperienza  “europea” ci è stata offerta dalla visita al 

Parlamentarium, una struttura che offre un servizio gratuito e 

interattivo (grazie all’impiego di moderne tecnologie) per 

illustrare ai suoi visitatori gli aspetti più disparati dell’Unione 



Europea quali la sua storia, le personalità più illustri, documenti 

fondamentali, esperienze interattive. 

 

 

 

La mia esperienza è stata molto positiva. 



Ho potuto conoscere da vicino e approfondire, anche 

praticamente, aspetti e conoscenze riguardanti la cittadinanza 

europea. 

Specifici argomenti che mi hanno particolarmente incuriosito 

sono stati: la storia dell’Europa, i problemi che ha dovuto 

affrontare,le soluzioni già adottate e quelle da adottare in merito 

ai vari problemi degli Stati Europei.Collaborare all’interno del 

gruppo mi ha permesso, inoltre, di confrontarmi sulle diverse 

tematiche vicine anche a noi ragazzi riguardo al:“Sentirsi cittadino 

europeo oggi”. 

 

 

Inoltre,l’esperienza formativa e cooperativa tra noi studenti si è 

rafforzata grazie anche alle attività ricreative da noi stessi gestite 

(visite in città e nei quartieri a contatto con la cultura del nuovo 

Paese, shopping). 



Eccoci mentre esploriamo la Città tra strade e monumenti.

 

 



 

 

 

Tutto il lavoro svolto ha rappresentato un valido strumento sia 

per l’acquisizione di nuove conoscenze ma anche per una mia 

crescita personale. 

Michelangelo Corvaglia, V C Internazionale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


