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PROGETTO ERASMUS PLUS K A1– 2015/2017  
(codice KA1- 2015-1-IT02-KA101-014668) 

         “Smart School: innovazione metodologica all’insegna dell’internazionalizzazione” 
Attività di “Job shadowing” in Turchia  

 
- Relazione del Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Marzo – 

 
 
L’ANTEFATTO.   
        Il Progetto Erasmus plus K A1 – 2015/2017 dal titolo: “Smart School: Innovazione 
metodologica all’insegna dell’internazionalizzazione”, dopo avere consentito di aggiornare e 
formare 18 Docenti del Liceo “Aristosseno” presso le migliori scuole europee di Tours (Francia), 
Nagold (Germania), Granada (Spagna), La Roche sur Yon (Francia), Dublino (Irlanda), offriva –con 
la sua ultima fase realizzativa- la possibilità di svolgere attività di “job shadowing” in Turchia.  
        Con questo Progetto Erasmus, quindi, veniva a completarsi, per il Liceo “Aristosseno” un 
importante periodo di intensi scambi culturali tra quei territori turchi ed italiani che prese avvio 
nell’a.s. 2010-2011 
 

 
 
La delegazione del Liceo “Aristosseno” e della Provincia di Taranto all’Ambasciata Turca c/o il Vaticano 
 
 
       In particolare, l’ultima fase del Progetto Erasmus prevedeva un impegno della delegazione del 
personale dell’ ”Aristosseno” -dal 4 al 15 gennaio 2017-  prima presso il “Garip Zeycan Yildirim Fen 
Lisesi” di Samsun, importante città del Mar Nero e, successivamente, presso il Liceo Italiano e il 
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Liceo di Galatasaray di Istanbul,  senza dimenticare altri significativi incontri con Enti e Istituzioni 
del territorio turco  
        Così, a pochi giorni dal terribile e vile attentato di Capodanno a Istanbul, la delegazione del 
Liceo “Aristosseno”, (ne facevano parte la Prof.ssa Ida Russo e Severine Mafrica), con qualche 
legittima apprensione, partiva  verso la Turchia per completare l’ultima meta programmata dal 
Progetto Erasmus plus KA1.  
       Per 12 giorni la delegazione del più grande Liceo jonico sarebbe stata impegnata nell’ osservare 
e conoscere (per poi disseminare) la didattica, l’organizzazione e  la gestione delle scuole e della 
formazione della Turchia, dal Bosforo al Mar Nero, cercando di cogliere e approfondire “in diretta” 
aspetti salienti della sua cultura. Per questa importante attività di studio e di scambio, la delegazione 
si è avvalsa della preziosa e insostituibile collaborazione della Prof.ssa Nalan Kiziltan,  Preside della 
Facoltà di Lingue dell’Università “Ondokuz Mayis” di Samsun.  
      Il Progetto Erasmus avrebbe arricchito, con la sua esperienza maturata sul campo,  i percorsi già 
tracciati di condivisione della storia, dell’educazione, degli  usi, costumi e tradizioni  dell’Italia e 
della Turchia, apparentati da un’ “anima mediterranea”,  ancora troppo poco conosciuta.  
        Un’ “anima mediterranea”  che merita–invece- di essere posta al centro  dell’attenzione dei 
popoli di questi due   Paesi a beneficio della pace, della cooperazione e del   benessere di tutto il Mare 
Nostro e  dell’intero EuroMediterraneo. Il Progetto Erasmus Plus costituiva una importante occasione 
in questa direzione.  
       Le poche pagine che seguiranno non vogliono essere una semplice relazione, richiesta dalle 
procedure amministrative ai partecipanti al termine delle attività dell’ Erasmus Plus.  
        Vogliono essere, invece, un sintetico diario di una esperienza umana e professionale che ha 
saputo raccogliere cognizione ed emozione in ogni attività di “job shadowing” svolta, nel senso più 
ampio del termine.  
       Un breve diario da utilizzare anche nelle attività di socializzazione dell’esperienza e di 
disseminazione che saranno tanto più efficaci, quanto più sapranno far rivivere le esperienze narrate. 
Una strada utile e funzionale per attivare livelli di conoscenza più autentici, utili alla maturazione di 
competenze più efficaci ed articolate.  
 
 
 

 
 
Foto della  rada di Taranto (baia delle ellissi) scattata dall’astronauta Samantha Cristoforetti il 29 gennaio 2015 
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Bacino del Mediterraneo orientale: culla di civiltà  
 
  

 
 
Costa turca sul Mar Nero: il  percorso di A/R da İstanbul a Samsun della delegazione Erasmus Plus dell’Aristosseno    
 
 
I PRELIMINARI DELLA PARTENZA: la valigia “istituzio nale”  

     La delegazione dell’ “Aristosseno” era pronta ad imbarcarsi sull’aereo della Turkish Airlaines in 
partenza dall’aeroporto di Bari diretto a Istanbul, per poi proseguire per Samsun.  

      La partenza per Istanbul,  dopo poco più di 48  ore dall’attentato al celebre locale Beşiktaş -è 
inutile nasconderlo- procurava un pò di inquietudine. Ma la consapevolezza di essere protagonisti di 
una grande opportunità formativa che  ci consentiva di avere l’Europa (e di cui non volevamo 
privarcene “per paura”) alimentava la nostra motivazione a “compiere l’impresa”.  
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     Per l’occasione la  sede di Bari della Turkish Airlaines ci aveva concesso gratuitamente il trasporto 
di una grossa valigia in stiva,  necessaria per portare doni “istituzionali” (crest del nostro Liceo, con 
gagliardetti e spille, libri e pubblicazioni) e, soprattutto,  prodotti enogastronomici del nostro territorio 
indispensabili  per organizzare una cena programmata presso il Liceo “Garip Zeycan” di Samsun da 
condividere con una rappresentanza di alunni e Docenti della gentile scuola ospitante.   
 
MERCOLEDÌ 04/01/2017: il tappeto di luci scintillanti di  Istanbul  
     Siamo prelevati in tarda mattinata da una navetta a nove posti: la delegazione, pur essendo 
costituita da tre persone più l’autista, possedeva un ampio corredo di bagagli che occupava una 
notevole volumetria, soprattutto per la presenza del “valigione” di rappresentanza.          
     Un tempo uggioso e piovoso ci ha accompagnato  fino all’Aeroporto di Bari. Espletate le consuete 
procedure di check-in, attraversiamo un comodo tunnel mobile chiuso che collegava direttamente   
il nostro gate del terminal allo sportello d’imbarco dell’aereo. Il volo è stato comodo e  confortevole: 
ha attraversato il cuore del nostro Mediterraneo e dal mio posto collocato accanto al finestrino ho 
goduto, quando gli squarci del tempo me lo hanno consentito, della vista delle coste pugliesi, albanesi 
e di quelle greche, il tutto condito –sopra le nuvole- dal pasto offertoci a bordo dalla Turkish Airlaines. 
Era già sera quando un tappeto di  luci scintillanti ci segnalava che stavamo per atterrare nella Capitale 
dei tre imperi: Istanbul.    
 

             

Tramonti ad alta quota sul  Mediterraneo: da Bari verso Istanbul            

Il buio esaltava lo sfavillio delle innumerevoli luminarie della più grande Città del Mediterraneo. 
Assaporavo con compiacimento, durante l’atterraggio,  la sensazione di tuffarmi nella storia, di essere 
quasi abbracciato dai bagliori di quella che è stata la Capitale dell’impero romano d’oriente, poi 
dell’impero bizantino e,  infine, di dell’impero ottomano.  
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Il tappeto di luci scintillanti di  Istanbul  

Sbarcati in uno dei più grandi aeroporti del mondo, cercavamo di individuare  l’imbarco verso le rotte 
interne della Turchia, con destinazione la città di Samsun, dove dovevamo trascorrere gran parte della 
nostra permanenza programmata dal progetto Erasmus Plus. La ricerca del gate  non era semplice tra 
i grandi corridoi e i numerosi tappeti mobili dove circolano centinaia di persone provenienti da tutto 
il mondo. Era incredibile constatare il numero delle diverse etnie che si potevano  incontrare 
nell’aeroporto di Istanbul: era come se tutta l’umanità fosse rappresentata in quello spazio. 
Chiedemmo informazioni a qualche addetto e, supportati dai cartelli indicatori, infilammo il corridoio 
giusto per arrivare all’imbarco per Samsun. Qui la densità dei viaggiatori diminuiva sensibilmente e 
con essa si allontana da noi definitivamente  quella leggera tensione che ci accompagnava, alimentata 
dalla triste memoria degli  attentati terroristici che avevano recentemente colpito le grandi capitali di 
Istanbul, Berlino e Parigi. Per fortuna  avevamo usufruito di un adeguato intervallo di tempo tra i due 
voli, altrimenti avremmo corso il rischio di non farcela. Con l’occasione provvedemmo a regolare i 
nostri orologi, posizionando le lancette avanti di due ore. A bordo dell’aereo, abbiamo bissato il pasto 
della Turkish per atterrare, poco dopo, a Samsun, città metropolitana della Turchia di oltre mezzo 
milione di abitanti, formata da quattro distretti municipali, con  il porto più grande del Mar Nero e 
classificata tra le città protagoniste del boom economico turco, le cosiddette "Tigri dell'Anatolia". 
 Scendemmo dall’aereo che era quasi mezzanotte. Ad aspettarci c’era la nostra amica turca, la Prof.ssa 
Nalan Kiziltan in compagnia di una rappresentanza del personale scolastico del Liceo “Garip 
Zeycan”, la “nostra” scuola ospitante: Derya, la vicaria e tutor di Ida e Severine, Mehmet, docente di 
lingua inglese e Kenan dell’ufficio di segreteria . Ci salutammo in una atmosfera di accoglienza subito 
allegra e festosa, come se –da vecchi amici- ci aspettassimo vicendevolmente. Ci muovemmo con 
due auto dall’aeroporto per giungere, dopo un bel tragitto,  nell’albergo che avevamo prenotato. I 
nostri amici ci accompagnarono  fin nella stanza d’albergo: qui trovammo  una lettera personalizzata 
di benvenuto del Direttore dell’albergo con della frutta fresca e un piccolo, ma significativo regalo di 
Nalan: un quadretto in ceramica riproducente la nave a vapore “Bandirma”.  
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I grandi corridoi dell’Aeroporto di Istanbul 
 
 Un oggetto carico di significato nella storia più recente della Turchia: il fondatore della Repubblica 
Turca, Kemal Atatürk, vi giunse a bordo proveniente da Istanbul per sbarcare a  Samsun, dove –
accompagnato da un gruppo di fedeli amici militari- guidò la guerra d’indipendenza nazionale. 
Fummo molto lusingati per un’accoglienza così ricca di simboli e di cortesie. La stanchezza non mi 
impedì di pensare, quasi spontaneamente, al Mediterraneo e alla tradizionale ospitalità che, da 
sempre, caratterizza gli  usi e costumi  delle sue genti.  L’accoglienza dei turchi, certamente, si 
inscriveva in quest’ antica tradizione di sincera e cordiale ospitalità che –indiscutibilmente- ci 
accomunava.    
 
GIOVEDI  05/01/2017: il Liceo scientifico “Garip Zeycan” di Samsun  
 Di buon mattino, uscimmo dall’albergo per recarci nella scuola oggetto privilegiato delle nostre 
programmate attività di “job shadowing”:  il Liceo scientifico “Garip Zeycan” di Samsun. Fummo 
accolti  molto cortesemente nell’ampio cortile della scuola da un gruppo di colleghi turchi,  guidati 
dalla Vicepreside Prof.ssa Derya Oktay (docente di inglese con funzioni di tutor dei due docenti 
italiani), i quali ci condussero verso l’ingesso del Liceo. Lungo il tragitto avemmo modo di incontrare 
un gruppo di alunni impegnati in attività di educazione motoria nella palestra all’aperto, i quali  
interruppero le loro attività e, sorridendoci, si fermarono con il loro docente per salutarci. Attraversata 
la porta d’ingresso del Liceo, sulla parete di destra erano affissi i ritratti di Garip-Zeycan, una coppia 
di imprenditori turchi (moglie e marito) che alla loro morte –come di poteva leggere nelle parole  di 
riconoscenza della comunità riportate sotto i ritratti - avevano donato i loro averi –e il loro nome- per 
consentire la costruzione del più importante Liceo di Samsun. Di fronte, sulla parete di destra, era 
apposta una grande foto di Kemal Atatürk, il fondatore della Repubblica Turca,  con un ampio 
riquadro che riportava le sue parole sull’importanza dell’educazione per la crescita e lo sviluppo dei 
giovani e della nazione turca (il tutto venne a noi tradotto in inglese e in italiano dai colleghi turchi).  
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Il Liceo scientifico “Garip Zeycan” di Samsun: gli studenti accolgono la delegazione dell’”Aristosseno”   
 
Attraversammo il corridoio che ci portava in Presidenza: fummo colpiti da diverse fotografie di alunni 
appese al muro in grandi cornici in un evidente contesto di premialità e/o riconoscimenti. I nostri 
colleghi ospitanti ci spiegarono che quella galleria era dedicata agli alunni diplomati presso il loro 
liceo, i quali avevano conseguito elevati punteggi agli esami di ammissione nelle Facoltà 
Universitarie (esami chiamati “OSS”), secondo i requisiti di stabiliti dai regolamenti del Consiglio 
Superiore dell'Istruzione della Turchia, denominato YÖK. Fummo fatti accomodare nell’ufficio di 
Presidenza, ove ci accolse il Responsabile amministrativo del Liceo e il suo Vice. Il Dirigente 
Scolastico non era presente perché impegnato in un importante convegno nella vicina Università 
“Ondokuz Mayis”, dove lo avremmo raggiunto nel primo pomeriggio.  Prima di proseguire nelle 
attività., imparammo subito una regola d’obbligo dell’accoglienza turca: l’offerta del tè, spesso 
accompagnato da qualche dolce turco, da destinare agli ospiti e condivisa da tutti i presenti. Fu un bel 
momento di conversazione che ci consentì di approfondire la conoscenza di alcune abitudini turche e 
italiane  Successivamente, fummo portati a conoscere gli spazi, gli ambienti e le persone del Liceo, 
una delle poche scuole pubbliche capace di formare un numero consistente di alunni ammessi ai 
percorsi universitari. Il Liceo, oltre ad essere dotato di laboratori di chimica, di scienze ed informatica, 
era anche dotato di mensa con cucina e di convitto, destinato ad ospitare un certo numero di studenti 
provenienti da altre zone della provincia: l’orario delle lezioni era prolungato al pomeriggio su 5 
giorni a settimana. Terminate le lezioni mattutine (ore 13,00 locali), ci congedammo dai colleghi 
turchi per raggiungere, accompagnati fortunatamente dall’onnipresente Prof.ssa Kiziltan,”, il 
Dirigente Scolastico del Liceo turco all’Università “Ondokuz Mayis”. Partecipammo, nella 
grandissima Aula Magna, ai lavori del Convegno -in lingua turca- sul tema della formazione delle 
discipline medico-scientifiche nei percorsi di orientamento e di studio universitario alla presenza del 
delegato alla formazione universitaria del Ministero dell’Istruzione turco. Questo spiegava il numero 
elevato di autorità presenti e i molti studenti  partecipanti, di cui ci colpì la loro compostezza e la loro 
capacità di chiedere a più riprese la parola per intervenire nel dibattito: la Prof.ssa Kiziltan fu preziosa 
traduttrice. Nella calca del convegno, che si protrasse sino al pomeriggio inoltrato, non incontrammo 
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il mio collega Preside che avremmo, comunque, visto il giorno dopo. Al termine dei lavori, fummo 
invitati dalla Prof.ssa Kiziltan a visitare il Centro Linguistico dell’Ateneo “Ondokuz Mays”, un’ 
Università che conta quasi 50.000 studenti allocata in un gigantesco campus, dotato di strutture 
ospedaliere pubbliche, alloggi, banche e biblioteche.  
 
 
 
 
 

 
 
L’ingresso innevato dell’Università “Ondokuz Mayis” di Samsun  
 
 
Passammo molto velocemente dal nostro albergo per poter assistere ad un bell’evento culturale:  un 
concerto di musica tradizionale  turca in un teatro di Samsun. In questa occasione abbiamo imparato 
ad ascoltare dal vivo il ney (una sorta di flauto usato anche nella danza dervisci), l’oud (una specie di 
mandolino), il kanun, (uno strumento che ricorda una chitarra da tavolo), il saz (un liuto con un 
manico molto lungo) e il kemençe (che ricorda un incrocio tra un violino e un violoncello). Strumenti 
che producevano una musica ritmata, piena di vocalizzi, capace di coinvolgere il pubblico con il 
battito delle mani e la ripetizione corale di frasi e ritornelli. La mia impressione fu  quella di trovarmi 
di fronte a una musica caratterizzata da una evidente  contaminazione cosmopolita: una musica 
popolare, originata da imperi multietnici che si sono succeduti nel corso della storia, nutrita da suoni 
e melodie provenienti da etnie non solo turche, ma anche greche, armene, siriane, curde, ebraiche, 
una musica che rispecchiava il secolare crocevia tra oriente ed occidente. Uno degli strumentisti con 
il quale andammo a complimentarci al temine dello spettacolo, conversando sull’argomento, mi 
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informò che Atatürk (il cui nome significa “padre dei turchi”) fece raccogliere e classificare più di 
10.000 canzoni popolari: una conferma della grande varietà di espressioni musicali culturali della 
musica tradizionale turca.  
 
VENERDÌ 06/01/2017:  la Moschea 
Ci recammo al “Garip Zeycan” con un piccolo troiler pieno del materiale didattico che ci necessitava 
per il lavoro del mattino: tablet, computer, blok notes, materiale illustrativo del nostro Liceo e alcuni 
cadeaux istituzionali. Fummo ricevuti in Presidenza dallo staff (Derya, Mehmet e Kenan)  che 
avevamo già conosciuto: la vicaria ci presentò il Dirigente Scolastico (Okul Müdürü), il  Prof. Tekin 
Karabulut, il quale, con un largo sorriso,  ci invitò a sederci ordinando prontamente, coma da rigorosa 
usanza turca, tè e dolci. Il D.S. turco pur insediatosi a inizio anno, era ben informato sull’Erasmus e 
si dimostrò compiaciuto di dovermi offrire supporto in qualità di tutor del progetto. Sia il D.S. che i 
componenti dello staff manifestavano grande interesse per l’opportunità di una reciproca conoscenza 
delle realtà di scuole e territorio: l’Italia, ci dicevano, è uno dei Paesi che maggiormente attira 
l’attenzione dei turchi e il loro interesse a costruire scambi socio-culturali. Nel frattempo, la vicaria 
provvide a consegnarci del materiale cartaceo e multimediale sul funzionamento e sull’attività del 
Liceo turco, mentre veniva organizzata una visita più accurata della mattina precedente, in 
considerazione del maggior tempo a nostra disposizione.  
 

 
 
La Grande (Ulu) Moschea di Samsun 
 
 
 
Potemmo così assistere ad alcune lezioni e attività didattiche, sia nei laboratori che nelle aule: quasi 
sempre, la metodologia della lezione frontale si intervallava si intervallava con la lezione partecipata, 
utilizzando strumenti approcci multimediali: ad esempio, le classiche tavole periodiche degli elementi 
chimici appese alle pareti si alternavano alla proiezione sulle lim di lavori individuali e di gruppo 



10 

 

svolti sull’argomento. Ci colpiva la estrema compostezza degli studenti e il loro livello di attenzione. 
I colleghi turchi ci dissero, in proposito, che gli studenti erano consapevoli di avere il privilegio di 
frequentare una scuola pubblica capace di competere nei risultati scolastici con le migliori scuole 
private.  Tra  gli alunni vi erano alcune studentesse che indossavano lo hijab (ħiˈʒæb), il velo che -
annodato sotto il mento- ricopre i capelli e il collo lasciando libero l’ovale del volto. “E’ una libera 
scelta –ci venne detto dai nostri gentili tutor- che alcune studentesse fanno autonomamente: ad 
esempio,  nella stessa famiglia ci possono essere madri che portano lo hijab e figlie  che non lo portano 
o viceversa”. Fummo invitati per la pausa pranzo alla mensa scolastica, dove studenti e docenti erano 
seduti agli stessi tavoli e consumavano lo stesso cibo. Era una bella atmosfera di chi, pur con ruoli e 
funzioni diverse, si ritrovava a condividere uno spazio e un tempo più informale. La voce di un 
muezzin in lontananza chiamava alla preghiera. Mehemet ci comunicò che lui e alcuni colleghi  
stavano per congedarsi momentaneamente per partecipare alla preghiera del venerdì pomeriggio (Al-
Asr). Chiesi loro di poter osservare le loro preghiere, accompagnandoli in Moschea. Dopo un attimo 
di sorpresa, su sollecitazione della Prof.ssa Kiziltan che ricordava loro i motivi culturali della mia 
richiesta, il collega Mehmet fu felice di ospitarmi nella sua auto con la quale giungemmo nel luogo 
di culto. Fummo gli ultimi a entrare: gli altri fedeli avevano già completato il rito delle abluzioni. 
Dopo aver tolto le scarpe, Mehmet mi invitò a prendere posto accanto a lui. La voce melismatica 
dell’Imam guidava la preghiera (ṣalāt),mentre i fedeli seguivano con precisione e sincronicità i 
movimenti prescritti (rak’a), Il buon Mehmet mi invitò ad accompagnarlo nella preghiera, eseguendo 
i suoi rak’a: posizioni erette, flessioni, prostrazioni, sedute e torsioni del collo. Me la cavai abbastanza 
bene, cercando di sincronizzare nella misura più ampia  possibile i miei movimenti con quelli degli 
altri credenti. Per me fu anche un ringraziamento verso S.E. Kenan Gürsoy, che alcuni anni prima,  
quando era Ambasciatore Turco presso il Vaticano fu invitato a Taranto, nella nostra città, dal Parroco 
della Chiesa Maria SS. Del Monte Carmelo del per assistere ai Riti della Settimana Santa  Quando 
uscimmo dalla Moschea, Memhet –con una grande emozione- mi ringraziò moltissimo: per lui era 
stato un grande privilegio essere accompagnato nella sua preghiera da un cattolico credente.  
 

 
Il Centro Culturale Atatürk a Samsun  (Samsun Atatürk Kültür Merzeki)  
Evidenziava l’importanza di essere accomunati da unico Dio, cosa che lo faceva sentire a me vicino 
e affratellato, come se non ci fossero più barriere di lingue e di culture.  
Quando ritornammo al Liceo, Mehmet raccontò – ai suoi e ai miei colleghi- con grande dovizia di 
particolari e con grande entusiasmo l’esperienza che ci aveva accomunato in Moschea,  come 
esperienza dimostrativa del fatto che tutti gli uomini, anche se di fedi diverse,  possono essere davvero 
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affratellati. In questo clima euforico, i docenti e gli studenti ci chiesero di illustrare loro il sito del 
nostro Liceo: utilizzando contemporaneamente la lingua italiana, inglese e  turca l’occasione si 
trasformò in interessante  incontro-dibattito di informazione e di confronto tra il funzionamento dei 
licei in Turchia e in Italia, senza tralasciare usi, costumi e tradizioni.  Al termine dei lavori, 
all’approssimarsi della sera, ci recammo tutti in cortile, dove si sarebbe svolta l’ammaina bandiera 
con relativo canto dell’inno nazionale turco, prima del rientro a casa di alunni e docenti per il fine 
settimana. Tornammo in albergo per una veloce pausa. Poco dopo dovevamo essere già fuori: 
eravamo stati invitati da un’associazione culturale legata all’Università “Ondokuz Mayis”ad un 
concerto di beneficenza al Samsun Atatürk Kültür Merzeki, il più importante teatro lirico della città. 
Fui colpito dal fatto che il quartetto dei musicisti, insieme alle musiche tradizionali della Turchia, 
eseguirono la canzone “My way” ( resa famosa da F. Sinatra) in modo magistrale, con un 
arrangiamento che utilizzava i tipici gorgheggi della musica tradizionale turca. Fu una bella e creativa 
contaminazione musicale tra occidente e medio oriente con risultati molto interessanti, che 
meriterebbero di essere replicati..  
 
Sabato 07/01/2017: i luoghi di Atatürk 
La chiusura del Liceo “Garip Zeycan” per il fine settimana, ci consentì di accogliere l’invito di una 
scuola privata di Samsun, la “Doga Koleje”, a partecipare al loro “English Festival”. La scuola 
accoglieva alunni di scuola materna, elementare e media (praticamente l’equivalente di un nostro 
Istituto comprensivo) con pagamento di una impegnativa retta mensile da parte delle famiglie. La 
struttura scolastica era nuovissima, perfettamente a norma ed era dotata di laboratori, palestre coperte 
e scoperte attrezzate, ludoteca, biblioteca, sale da riposo per i piccoli, sale mensa, angoli-gioco al 
chiuso e all’aperto, giardini e orti didattici, con una piccola fattoria di animali di piccola taglia in cui 
svolgere attività esperienziali con i bambini. Non a caso, il nome della scuola “Doga Koleje”, tradotto 
in italiano significa “Collegio natura”. Fummo condotti nel teatro della scuola, dove le famiglie 
partecipavano attivamente alle performances in lingua inglese dei loro figli, il tutto sapientemente 
guidato dai docenti di lingua. Alla fine della esibizione, fui invitato a salire sul palco, -a nome della 
nostra delegazione- dove ebbi l’opportunità di sintetizzare lo scopo del nostro progetto Erasmus Plus 
KA1 capace di collocare la scuola pubblica italiana –e la sua progettualità- in un ampio scenario 
internazionale, Turchia inclusa, in cui operare per promuovere ed intensificare scambi formativi e 
socio-culturali, capaci di arricchire il percorso di crescita e di sviluppo dei nostri giovani.  
 

  
Statua di Ataturk a cavallo (Parco di Ataturk)a Samsun      Il Museo del piroscafo Bandirma a Samsun 
Dopo le foto e i saluti, accompagnati dall’immancabile tè, ci congedammo e, così come fummo 
prelevati, fummo gentilmente accompagnati da un loro vettura in albergo. Il pomeriggio, fu d’obbligo 
recarci a visitare “i luoghi di Atatürk”. Cominciammo con la visita al Doğu Park, il Museo all’aperto 
sul lungomare che ospita il Bandirma (tirato a secco sulla battigia), il famoso piroscafo sul quale 
Kemal Atatürk  e i suoi compagni giunsero da İstanbul a Samsun per iniziare -il 19 maggio 1919 - la 
guerra d’indipendenza (Kurtuluş Savaşı) per  ridare autonomia alla Turchia (il 19 doveva essere il 
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numero fortunato dei turchi) invasa e parzialmente occupata dalle potenze europee che avevano vinto 
la Grande Guerra. Per analogia, il mio pensiero corse a Garibaldi: anch’egli partì in piroscafo con la 
spedizione dei mille per l’unificazione d’Italia. Garibaldi, tra l’altro, trascorse tre anni a Istanbul, dal 
1929 al 1931, città che all’epoca accoglieva esuli bonapartisti ed esuli  dei moti del 1820-21 e 1830-
31.  Le foto rievocative esposte a bordo del piroscafo -che ritraevano Atatürk impegnato in campagne 
militari oppure accanto a regnanti e a capi di stato o, ancora, in momenti di vita famigliare- ci 
colpivano per la grande eleganza di quest’ uomo, segno –probabilmente- di una capacità di essere 
sempre presente a se stesso e all’altezza di ogni situazione. Mentre visitavamo il piroscafo-museo, tra 
statue di cera e altri documenti di quegli eventi, avevamo la sensazione di camminare sulla storia del 
primo novecento europeo, allargato fino ai suoi confini mediorientali, territori che furono parte 
integrante delle vicende del vecchio continente e dei suoi esiti. Successivamente ci dirigemmo verso 
il centro di Samsun, verso Piazza della Repubblica (Cumhuriyet Meydanı) per visitare la casa-museo 
(Gazi Müzesi) di Atatürk, il palazzotto che lo ospitò per breve tempo.  Lo studio, la camera da letto, 
la sala conferenze, le statue di cera, le foto e i diversi effetti personali esposti nei vari ambienti 
confermavano quello che avevo percepito sul piroscafo Bandirma: l’intensità della vita di un uomo e 
della sua Nazione immersi nella Storia dei grandi cambiamenti dell’ Europa e del mondo. La serata 
si concluse con una visita al Parco di Atatürk, poco distante dalla casa-museo, dove al centro 
troneggiava una sua grande statua che lo immortalava in sella ad un cavallo in impennata su un 
piedistallo, nell’atto di sguainare una spada: immagine della determinazione del capo della neonata 
Repubblica Turca (l’opera è del 1931) che la difese dal pericolo di essere conquistata e smembrata.       
   

Domenica 08/01/2017: arte e scultura a Samsun 
La nostra delegazione fu prelevata di buon mattino dal colleghi del Liceo “Garip Zeycan” per una 
gita organizzata a Sinop, antica città di origine greca che diede i natali al filosofo Diogene,  dove era 
possibile visitare dei templi e una necropoli ricca di ceramiche e di steli di rilievo. Facemmo colazione 
in un noto locale lungo la strada con del cibo che noi italiani non siamo abituati a  
 

      
 La bottega d’arte di Murat Dölek                             Tramonto sul Mar Nero: le spiagge di Samsun 

consumare di buon mattino: i nostri amici, infatti,  ordinarono del tè e del “lahmacum”, conosciuto 
anche come “pizza turca”,  fatta di pasta sottile condita con carne macinata e cipolla, aggiungendo 
una spruzzata di limone, prezzemolo e spezie. Un piatto buono e gustoso che meritava di essere 
onorato qualche ora più tardi. Una improvvisa e abbondante nevicata ci fece., purtroppo, desistere dal 
proseguire verso Sinop e fummo costretti a riprendere la via del ritorno a Samsun. Prima di lasciarci 
in albergo, i nostri colleghi ci proposero una visita in una bottega artigianale, dove un giovane 
scultore, Murat Dölek molto noto in città, produceva manufatti artistici di legno policromo con una 
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tecnica moderna e creativa. L’incontro fu estremamente interessante anche perché ci permise di  
capire le tendenze e gli interessi delle nuove generazioni dei turchi, mossi da un grande desiderio di 
conoscenza e di confronto con noi italiani che, per schiettezza ed intensità, ci sorprese non poco. 
Prima di salutarci, decidemmo con i nostri colleghi turchi che se le scuole fossero state chiuse il 
giorno seguente per la neve (considerato che continuava a fioccare), ci saremmo visti nella sala 
conferenze del nostro albergo, dove avremmo potuto continuare il nostro lavoro didattico. 
 

Lunedì 09/01/2017: il Piano Fatih in Turchia e il PNSD(PianoNazionaleScuolaDigitale) inItalia  
    Al mattino fummo accolti da un bel solicello che, tuttavia, non fu sufficiente a consentire l’apertura 
delle scuole: a causa dell’abbondante nevicata del giorno precedente, molte strade non erano ancora 
state ripulite, ragion per cui gli spostamenti risultavano molto lenti e difficili. Ciò non impedì ai nostri 
colleghi turchi si essere puntualmente presenti, come stabilito, al nostro appuntamento, i quali ci 
presentarono anche due docenti di un’altra scuola, loro amici, i quali vollero aggregarsi per 
partecipare alla mattinata di lavoro. L’iniziativa non poteva che farci piacere. Dopo l’ immancabile 
tè, cominciammo il nostro lavoro didattico in una confortevole sala convegni del nostro albergo, 
munita di computer e collegamento internet.  Furono analizzati molti momenti dell’organizzazione 
scolastica delle nostre scuole: dal calendario orario alla programmazione; dagli stili di 
insegnamento/apprendimento alla loro verifica/valutazione; dai rapporti con le famiglie a quelli con 
il territorio. In questo contesto,fu anche avanzata la bella proposta di lavorare insieme per la 
partecipazione ai futuri  progetti Erasmus Plus KA2, quei progetti di partenariato strategico che –a 
differenza dei progetti  KA1- implicano lo scambio di buone pratiche formative non solo di docenti, 
ma anche di alunni. L’idea di proseguire con una filiera didattica già avviata, consolidando e 
condividendo ulteriormente percorsi di conoscenza, idee, pratiche, metodi, competenze, risultati e 
disseminazioni, finì con l’arricchire ulteriormente il lavoro di gruppo che stavamo conducendo. 
Particolarmente interessante fu il lavoro di comparazione tra la scuola pubblica italiana 
dell’autonomia didattica, organizzativa e amministrativa, regolata da disposizioni ministeriali che ne 
definiscono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la scuola turca, prevalentemente privata. In 
particolare, in Turchia la scuola secondaria superiore  è strutturata  in tre diversi tipi d’istituti: i licei 
pubblici, i licei privati e i cosiddetti  “ Imam-Hatip”, scuole superiori per religiosi, ossia vere e proprie  
scuole coraniche. Le classi medio-alte prediligono la formazione dei propri figli negli Istituti privati, 
considerati  più idonei a creare la classe dirigente. Per questi motivo, le scuole private vengono scelte  
per l’intero ciclo di studi, dalla scuola elementare fino a quella superiore, solitamente a indirizzo 
Liceale. Il gruppo di docenti italo-turco, (che si avvalse anche in questa circostanza della presenza 
utile e preziosa della Prof.ssa Nalan Kiziltan, gentilmente distaccata dalla sua attività di insegnamento 
dal Rettore dell’Università “Ondokuz Mayis” per supportare al meglio questa esperienza di scambio) 
fu così interessato e motivato nel condurre  questa analisi comparata sul funzionamento e sulle attività 
formative delle istituzioni scolastiche che decisero di fermarsi a lavorare anche nel pomeriggio. Dopo 
la pausa pranzo, che la nostra delegazione volle offrire presso il ristorante dell’albergo, i lavori 
ripresero nel pomeriggio affrontando il presente e il futuro della scuola turca, legato soprattutto alla 
realizzazione del “Piano Fatih”, approvato dal governo turco nel  2012 con un notevole investimento 
di risorse finanziarie. Il “Piano Fatih”, è un interessate progetto di  innovazione digitale dell’intero 
sistema formativo turco (connessioni a internet in banda larga, lavagne digitali, distribuzione di 
milioni di tablet a tutti gli studenti delle scuole elementari medie e superiori e ai loro insegnanti), in 
corso di attuazione in tutte le scuole dell’infanzia, elementari, medie e medie superiori del Paese.  La 
Turchia ha avviato questo progetto con l’obiettivo di colmare il gap con le realtà internazionali più 
avanzate, allo scopo di consentire pari opportunità nell’istruzione a tutti gli scolari – anche nelle zone 
più remote del paese – e di migliorare gli apprendimenti attraverso un efficace utilizzo degli strumenti 
Ict. Un Piano che, almeno nelle sue linee generali, ricorda  il PSND - il Piano Nazionale Scuola 
Digitale- della scuola italiana, con interessanti confronti che sarebbe utile approfondire  sui tempi, sui 
luoghi e sulle modalità  di attuazione e sui suoi risultati. L’ora tarda impose  al gruppo l’interruzione 
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dei lavori, non prima di aver riordinato i preziosi appunti, osservazioni, riflessioni e proposte, 
elaborati durante  una intensa e produttiva giornata di lavoro nata  sotto i cumuli di neve che, mentre 
svolgevamo le  nostre attività,   venivano accatastati in numero crescente, da pale e spazzaneve, ai 
bordi delle strade,.   
 
Martedì 10/01/2017: il Sindaco di Atakum-Samsun e la serata di gastronomia italiana 
Fummo prelevati di buon ora dal nostro “angelo custode”, la Prof.ssa Kiziltan, per essere condotti dal 
sindaco di Atakum, il Dott. Isak Taşҫi, il  più importante dei quattro distretti municipali che 
compongono la città metropolitana di Samsun.  

 

La delegazione dell’Aristosseno sta per essere ricevuta dal Sindaco di Atakum-Samsun 

Fummo ricevuti dal suo staff, che provvide a colmare i pochi minuti di attesa offrendoci 
l’immancabile tè, accompagnato da caffè turco. Il Sindaco, di giovane età, ci accolse sorridente e 
scambiò alcune veloci battute in turco con la Prof.ssa Kiziltan, la quale fu molto abile a fornire un 
sintetico quadro del motivo della nostra presenza nel suo ufficio 

 

 Il Dott Isak Taşҫi dopo averci fatto accomodare ci chiese della nostra città di provenienza: mentre 
fornivamo un quadro delle sue caratteristiche culturali e socio-economiche, spostò la sua attenzione 
sul computer della sua scrivania e digitò sulla sua tastiera “Taranto”. Aveva bisogno di inquadrare 
innanzitutto dal punto di vista geografico la collocazione della città. Poi passò a informarci sui 
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La delegazione del Liceo Aristosseno ricevuta dal Sindaco di Atakum-Samsun Dott. Isak Taşҫi 

 

progressi di Atakum di Samsun, una delle città “Tigri dell’Anatolia” leader dello sviluppo del Paese. 
Con orgoglio cominciò a snocciolare cifre di successo: in pochi anni era stato ripristinato il lungomare 
di una spiaggia chilometrica –che attraversava tutta la città-  e il suo camminamento, fiancheggiato 
da una pista ciclabile, adiacente a una strada carrozzabile a scartamento ridotto per consentire brevi 
spostamenti sui numerosi locali e attività commerciali che si affacciavamo sul lungomare: una strada 
parallela a scorrimento veloce a quattro corsie cernierava questi luoghi con quelli della città. Il tutto 
era ulteriormente supportato da una metropolitana leggera che scorreva anch’essa parallelamente alle 
precedenti diverse tipologie di mobilità. Senza dimenticare, ci ricordò il Sindaco, dell’attenzione 
indirizzata al verde della città e al sostegno dato alle scuole, pubbliche e private. Facemmo i 
complimenti al giovane amministratore per le sue capacità progettuali e soprattutto realizzative. La 
cortese accoglienza divenne decisamente amicale quando la Prof.ssa Kiziltan lo informò del mio “job 
shadowing” alla preghiera del venerdì pomeriggio in Moschea. Il sindaco cominciò a pormi domande 
sulle mie impressioni e su come un cattolico possa rapportarsi con queste situazioni e mi chiese delle 
abitudini condivise da italiani e turchi, se fossero simili ad altri paesi mediterranei, anche in 
riferimento a quelle alimentari. La discussione scivolò sulle opportunità che tutti noi perdiamo a causa 
di una reciproca conoscenza superficiale, spesso distorta da stereotipi. In questo contesto, il Sindaco 
mi invitò a fargli pervenire richieste di collaborazione non solo dalla scuola, ma anche dalla  nostra 
Amministrazione Comunale. Prima di congedarci ci scambiammo dei doni “istituzionali”, con la 
promessa che ci saremmo impegnati, ognuno per la parte di propria competenza, a costruire occasioni 
di scambio. “Inshallah –disse- se Dio vorrà”. Il corso successivo della mattinata fu impegnata con 
una duplice incontro in due scuole: al Liceo “Ibraim Tamrvadgi”(indirizzo delle Scienze Sociali e 
con lingua francese), dove effettuammo una seduta di “job shadowing” nel corso di una lezione-
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incontro  in lingua francese e all’“Ataturk Anatolian Lisesi” (indirizzo delle Scienze Umane), un 
Liceo che aveva già avuto esperienze di scambio con delle scuole italiane: mentre la Prof.ssa  Russo 
confrontava i programmi di storia e filosofia del Liceo turco con quello del nostro Liceo, io ne 
approfittavo per chiedere al mio collega Preside ulteriori notizie sul “Piano Fatih”, il programma di 
innovazione digitale delle scuole turche. Il pomeriggio e la serata li dedicammo interamente al Liceo 
“Garip Zeycan”: completammo il nostro programma di lavoro, anche attraverso l’acquisizione e la a 
compilazione di ulteriori dati e documentazione. La serata, su gentile concessione del mio tutor, il 
Preside Prof. Tekin Karabulut, ci vide impegnati nella faticosa organizzazione di una serata 
enogastronomica italiana. 

           

 

       

Serata gastronomica al Liceo “Garip Zeycan”: cucine e sala mensa 

Il mio collega mise a disposizione la cucina e i locali della mensa, dove un gruppo misto di docenti 
italiani (cuochi) e turchi (aiuto-cuochi) si lanciò nella preparazione di friselle al pomodoro, polenta e 
carne di vitello (preparazione valdostana), tagliatelle al ragù, il tutto sostenuto da abbondanti scaglie 
di parmigiano, senza dimenticare il consumo dei dolci preferiti in riva allo Jonio: “sannacchiudd’r” 
e “cartedda’t”. Fu un successo condiviso con entusiasmo da una rappresentanza di studenti del Liceo 
ospitante e di docenti dell’Università “Ondokuz Mayis, invitati dalla Prof.ssa Kiziltan.    

Mercoledì 11/01/2017: l’incontro con il Magnifico Rettore dell’Università di Samsun  
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La Prof.ssa Kiziltan aveva preparato con accuratezza l’incontro alla sua Università “Ondokuz Mayis”. 
Fummo ricevuti, di buon mattino, nell’ampio e moderno Ufficio di Presidenza: dal Magnifico Rettore 
Prof. Dott. Sait Bilgiҫ, dal gigantesco Vice Rettore Prof. Dott. Mehemet Kuran, dal Consigliere del 
Rettore Prof. Dott. Hὔsnὔ Demirsoy (che aveva partecipato la sera precedente alla cena sulla 
gastronomia italiana da noi offerta al Liceo “Garip Zeycan”) e presentati dalla nostra amica, Direttrice 
della Scuola di Lingue straniere, Prof.ssa Dott.ssa  Nalah Kiziltan, mentre sul tavolo veniva posato 
del tè e del caffè turco con il gradito contorno di locum. La nostra delegazione evidenziò l’importanza   
dei progetti Erasmus Plus in atto e futuri, volti a realizzare una Cooperazione culturale tra Turchia e 
Italia, come modello di amicizia tra i due Paesi del Mediterraneo, nel quadro di analoghe iniziative 
progettuali già avviate con altre Paesi Europei. 
 

 
 
La delegazione dell’Aristosseno ricevuta dal Magnifico Rettore dell’Università “Ondokuz Mayis” di Samsun, Prof. 
Dott. Sait Bilgiҫ, (al centro) e dal Vice Rettore Prof. Dott. Mehemet Kuran (a destra) . 
 
 
 Il Magnifico Rettore espresse la sua adesione a condividere con il nostro Liceo e con il nostro 
territorio percorsi finalizzati a consolidare la conoscenza delle comuni radici culturali e a sviluppare 
rapporti di collaborazione, di pace e di condivisione di progetti ed esperienze formative. “I turchi e 
gli italiani sono cugini Mediterranei –fu detto- ma si conoscono poco”. Ci congedammo  soddisfatti 
per aver partecipato ad un incontro interessante anche per le possibili future evoluzioni, senza 
dimenticare di ringraziare – a nome della delegazione- il Magnifico Rettore per aver concesso alla  
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La Preside della Facoltà di Lingue dell’Università “Ondokuz Mayis”  di Samsun Prof.ssa Nalan Kiziltan  
 
Prof.ssa Kiziltan il temporaneo distacco dagli impegni universitari, utile non solo ad offrire  
un’ottimale accoglienza, ma anche per garantire un indiscutibile valore aggiunto al nostro Progetto 
Erasmus Plus. Ripercorremmo in auto il lunghissimo viale che conduceva dal Rettorato verso il 
grande arco che delimitava l’ingresso/uscita dell’”Ondokuz Mays” per recarci presso il Liceo “Garip 
Zaycan”. Mentre le Prof.sse Russo e Mafrica furono subito  impegnate nel completamento di alcune 
attività di “ job shadowing”, ne approfittai per approfondire con il mio tutor, il Preside Prof.  Tekin 
Karabulut  alcune informazioni relative al Piano di innovazione digitale “Fatih”. Il collega mi 
informò che il Piano di innovazione tecnologica che riguardava ogni ordine di scuola, poteva essere 
riassunto in  cinque azioni: 1. la fornitura di tablet e software, oltre che delle infrastrutture di rete, a 
tutti gli studenti e gli insegnanti; 2. la predisposizione di ambienti virtuali per l’apprendimento per 
gestire l’intero processo didattico; 3. la realizzazione, di concerto con editori nazionali e 
internazionali, di contenuti digitali per l’apprendimento conformi ai programmi di studio: contenuti 
disciplinari, e-book e app; 4. la  formazione in servizio e continua degli insegnanti;  5. lo sviluppo di 
un piano di monitoraggio che permettesse di monitorare i progressivi step del progetto e di valutarne 
gli effetti di breve, medio e lungo periodo. Ringraziai molto il mio collega per la dovizia di 
informazioni che mi avrebbero aiutato ad elaborare un prezioso lavoro di comparazione tra il Piano 
Fatih della scuola Turca e il PNSD della scuola italiana. Avemmo appena il tempo di una usufruire 
di una pausa pranzo, che tutti insieme fummo impegnati nella compilazione di schede riassuntive dei 
nostri lavori e di format ministeriali, redazione di Europass e documenti di rendicontazione 
dell’esperienza formativa. Finimmo che era sera inoltrata.  
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Cena in trattoria con tipici piatti turchi, prima della vista notturna al Parco delle Amazzoni di Samsun  
 
Ci salutammo molto cordialmente: la mattina seguente dovevamo partire molto presto per Istanbul. I 
nostri amici ci comunicarono che, tuttavia, si sarebbero svegliati molto presto anche loro per 
accompagnarci all’aeroporto di Samsun. Rimanemmo veramente colpiti da tanta disponibilità ed 
amicizia. Durante il ritorno in albergo, dopo esserci fermati in un ristorante a gustare delle mercimek  
çorbasi ( zuppe- corbalar- tipiche della Turchia a base di lenticchie rosse-mercimek-) avemmo il 
tempo per effettuare una breve sosta serale al Samsun Amazon Heykeli (Parco delle Amazzoni), dove 
una gigantesca statua di guerriera amazzone era fiancheggiata da due enormi leoni in un’ampio parco 
sul lungomare della città. Ci fermammo qualche minuto a guardare, compiaciuti, una bella luna piena 
invernale che troneggiava nel mezzo di un cielo stellato, conferendo una fredda e morbida luce su 
uno dei grandi miti del Mediterraneo.     
 

  

 

    

Giovedì 12/01/2017: Il Liceo Italiano di Istanbul 
Le abitazioni della periferia di Samsun scorrevano veloci dietro i vetri della nostra auto, mentre 
eravamo diretti in aeroporto. Salutammo i nostri cari e cortesi amici  Derya, Mehemet  e Kenan, con 
la promessa che ci saremmo tutti impegnati per creare altre occasioni di studio e di conoscenza, per 
noi,  per le nostre scuole e per i nostri territori. La presenza della Prof.ssa Nalan, che ci avrebbe 
accompagnato anche a Istanbul, rendeva il nostro proposito più determinato . All’arrivo a Istanbul 
trovammo la navetta dell’ albergo che ci aspettava, frutto di una sapiente organizzazione. Giungemmo 
in pieno centro –con una bella giornata di sole- a poche decine di metri da P.zza Sultanahmet 
Meydani. Avemmo appena il tempo di disfare i nostri bagagli e mangiare qualcosa al volo che 
eravamo già pronti per recarci presso il Liceo Italiano di Istanbul. All’ingresso, come in ogni altra 
scuola turca che avevamo visitato, c’era sempre la  guardiola di vigilanza che aveva il compito di 
identificare gli ospiti preannunciandone l’arrivo presso gli uffici di segreteria. Attraversammo il 
cortile, ancora abbastanza pieno -come tutte le strade di Istanbul- di cumuli di neve, lasciati 
dall’abbondante nevicata di qualche giorno prima, che aveva creato non pochi problemi soprattutto 
nella mobilità. Fummo accolti dal Preside, Prof. Massimo Di Segni, con il quale ci abbandonammo 
ad un interessante incontro sul funzionamento e l’organizzazione del Liceo e più in generale 
dell’istituzione scolastica turca. Il collega ci disse che il Liceo aveva  ottenuto il  riconoscimento 
ufficiale da parte del Ministero dell’Educazione turca con la denominazione di Özel Italyan Lisesi 
(Liceo Italiano Speciale ), che dirigeva da sei anni, era sempre più frequentato da alunni turchi, molti 
dei quali, al termine del diploma, si iscrivevano presso le Università italiane. Insomma eravamo di 
fronte a un caso di incoming culturale verso l’Italia. 
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Ingresso del Liceo Italiano (Özel Italyan Lisesi) di Istanbul con targhe commemorative  
 
 L’occasione di poter parlare  con  un Preside italiano, con una lunga esperienza formativa maturata 
in Turchia, era troppo ghiotta per non essere anche registrata. Il collega acconsenti, a condizione di 
parlare in italiano, lingua madre sempre preferibile per approfondire argomenti con i relativi dettagli, 
al fine di elevare nella misura massima possibile i livelli di conoscenza dei temi affrontati. Comunicai 
al collega che avremmo utilizzato la sua intervista tanto nella fase di documentazione della nostra 
esperienza formativa, quanto nella fase della disseminazione dei risultati del nostro progetto Erasmus 
Plus.  La restante parte della nostro incontro fu poi indirizzata a visitare la scuola, la sua utenza e le 
sue strutture, incluso gli uffici di segreteria, dove fummo colpiti dalle competenze linguistiche degli 
assistenti ammnistrativi: parlavano tutti l’inglese e alcuni di loro anche l’italiano perché erano stati 
studenti nelle nostre Università. Così come fummo colpiti dal vedere quadri e targhe commemorative 
in lingua italiana che ricordavano visite di uomini illustri (come quella del Presidente della 
Repubblica Italiana, Oscar Luigi) o speciali ricorrenze. Uscendo dal Liceo, provammo tutti insieme 
l’inevitabile piacere che si percepisce quando, stando all’estero, si ha l’occasione di parlare la  propria 
lingua.  
 
Venerdì 13/01/2017: il Liceo di Galatasaray di Istanbul, antica Scuola Imperiale dei Sultani  
L’abbondante dormita, unita ad un’abbondante prima colazione, servì a ritemprarci dalla stanchezza 
che cominciava ad accumularsi. Dovevamo recarci al  Liceo “Galatasaray” (in turco: Galatasaray 
Lisesi, in francese: Lycée de Galataseray)  il più antico e uno dei più prestigiosi Licei della Turchia, 
situato nel centralissimo quartiere di Galata, l’antica cittadella medievale genovese.  
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La grande porta di ferro dell’ingresso del Liceo Galatasaray a Istanbul  

Arrivati davanti al Liceo, entrammo da un ingresso laterale: la grande porta di ferro dell’ingresso 
principale, sorretta da quattro grandi colonne, era chiusa e poteva essere solo ammirata. Fummo 
prelevati dalla docente Vicaria e condotti, dopo aver percorso il bel viale che separava la grande porta 
di ferro dal portone d’entrata della scuola, di fronte a una scalinata che conduceva al piano superiore. 

 

L’accoglienza della delegazione dell’ “Aristosseno”  presso l’Ufficio di Presidenza del Liceo “Galatasaray” 
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Fummo fatti accomodare nell’ampia aula dello staff di Presidenza, dove la Vicaria provvide a 
presentarci, via via, le collaboratrici della Preside (una docente ogni 100 alunni): alcune parlavano, 
oltre al turco, soprattutto il francese, e poi l’inglese e l’italiano.  L’occasione fu propizia per acquisire 
–reciprocamente- utili e funzionali informazioni sul funzionamento dei nostri due  Licei, anche in 
relazione alle possibilità di scambi culturali. Le colleghe ospitanti ci riferirono  dell’ opportunità di 
poter usufruire, in caso fossero programmati viaggi d’istruzione, di adeguati spazi di accoglienza: il 
Galatasaray, infatti, tramite un sistema di boarding school, era una efficiente scuola convitto, capace 
di accogliere gli alunni provenienti da ogni parte della Turchia. La docente Vicaria, ci comunicò che 
eravamo pronti per proseguire nel nostro percorso di incontri: fummo prima accolti nel bell’ufficio 
della Dirigente amministrativa, per poi essere gentilmente ricevuti dalla mia collega Preside, Prof.ssa 
Maral Mercan, in un elegantissimo Ufficio di Presidenza, con evidenti trascorsi storici di Palazzo di 
rappresentanza istituzionale. Fummo fatti accomodare, mentre ci fu chiesto premurosamente se 
preferissimo cay (tè) o caffè, in un fluente italiano, dalla Preside, che aveva origini italiane e che 
aveva vissuto nel nostro Paese per diversi anni. In effetti, ci disse la collega, il Galatasaray nacque 
alla fine del 1400, come Scuola Imperiale del Palazzo di Galata, per volere del Sultanato, con il 
compito di formare i quadri destinati all'amministrazione dell'Impero Ottomano. Questo spiegava lo 
sfarzo della struttura e del suo arredamento. Ancora oggi, il Liceo Galatasaray contribuisce a formare 
la classe dirigente della Turchia: per accedere al prestigioso istituto, sono previste delle complesse 
selezioni, che hanno lo scopo di verificare l’attitudine allo studio da parte degli studenti. Lo stesso 
curriculum di studi abitua gli alunni a cimentarsi con prove strutturate e test, strumenti privilegiati di 
valutazione, anche in vista degli accessi universitari. La visita si concluse con una forte motivazione, 
pienamente condivisa, nell’approfondire la reciproca conoscenza tra i nostri due prestigiosi Licei, 
eccellenze dei rispettivi territori di appartenenza. I viaggi d’istruzione del Liceo “Aristosseno” si 
sarebbero potuti arricchiti di destinazioni nel territorio turco. Dopo una breve sosta in albergo, 
riprendemmo il nostro percorso di lavoro: ci recammo a render visita alla Fondazione culturale  
“Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı”, dove era ad aspettarci il Presidente della Fondazione, S.E. 
Dott. Prof. Kenan Gürsoy, Docente Emerito di Filosofia presso l’Università di Ankara, già 
Ambasciatore Turco presso la Santa Sede dal 2009 al 2014. nipote di Kena’an Rifai, uno dei più 
grandi pensatori della filosofia Sufi Anatolica 

       

Il Presidente della Fondazione culturale “Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı”, S.E. Prof. Dott. Kenan Gürsoy,  e il 
suo Direttivo accolgono  la delegazione del Liceo “Aristosseno”: Biblioteca (a sinistra) e particolare del Museo 
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  Avevamo conosciuto S.E. Kenan Gürsoy, nel 2012 e lo avevamo ospitato in quello stesso anno, con 
immenso piacere, nella nostra Città di Taranto, in occasione dei Riti della Settimana. Incontro che fu 
contraccambiato, qualche tempo dopo, presso la sede della sua Ambasciata a Roma in occasione 
dell’89° anniversario della fondazione della Repubblica Turca. Rivederlo nella sede della sua 
Fondazione, fu per noi e per me, in particolare, una grande emozione: ci mostrò la biblioteca e il 
Museo Sufi, luogo di meditazione e ci riferì che la sede della Fondazione  fu, un tempo, la casa della 
sua famiglia. S.E. Gürsoy ci comunicò anche che, di lì a poco, avrebbe dovuto presenziare ad un 
incontro sul tema “Cultura Turca e Internazionalizzazione” presso il Centro Culturale “Türk 
Ocaklari” Istanbul Subesi, incontro che prevedeva una relazione della Prof. Nalan Kiziltan, alla quale 
eravamo stati invitati come ospiti d’onore. Fummo molto lusingati dall’invito che accettammo con 
grande piacere. L’incontro serale si svolse in un teatro del centro, alla presenza di molti giovani: 
durante la relazione della Prof.ssa Kiziltan, in lingua turca, fummo invitati cortesemente dalla nostra 
impareggiabile amica, a raccontare brevemente la storia di un’amicizia italo-turca, culturale e 
personale,  nata tra Scuole, Università e Ambasciate e che era proseguita con la realizzazione del 
progetto Europeo Erasmus Plus KA1 che ci vedeva lì presenti quella sera. Fu un’esperienza di 
disseminazione internazionale dell’esperienza che riscosse una grande attenzione e una grande 
successo tra il giovane pubblico, salutato con un convinto applauso che accompagnò il nostro 
saluto“Eyvallah” (“Ciao, Arrivederci”), alla fine dell’intervento. Questo saluto coincise, anche, con 
la fine del nostro impegno operativo di “job shasowing” nelle Scuole, negli Enti, nelle Istituzioni e 
nelle Associazioni di Samsun e di Istanbul. Ma non nel territorio, alla cui conoscenza più approfondita 
avremmo dedicato il giorno successivo, l’ultimo giorno prima della partenza.    

 
Sabato 14/01/2017: la stella Turca di Istanbul 
Tutta la giornata la dedicammo alla conoscenza del centro storico di Istanbul, aspetto imprescindibile 
per cogliere l’anima di un popolo e il suo genius loci. Una giornata che avremmo dedicato alla 
conoscenza solo di uno piccolo spicchio della città millenaria, a causa della brevità della nostra 
permanenza residua. Decidemmo di restringere il nostro percorso intorno a P.zza Sultanahmet 
Meydani. Guardavamo a questa P.zza come se fosse il centro della stella Turca, le cui cinque punte 
individuavano una straordinaria testimonianza spazio-temporale della storia dell’uomo:  la Basilica 
di Santa Sofia (la grande Chiesa di Giustiniano), la Cisterna  Basilica (Yerebatan Sarayi), la Moschea 
Blu e la sua piazza; i giardini dell’antico Ippodromo romano (Atmeydani) e il Topkapi, la residenza 
dei Sultani.  

            

Cisterna Basilica (Yerebatan Sarayi)                                                    La Moschea Blu 
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Il portone d’ingresso del TopKapi,  Palazzo dei Sultani           Vista su Santa Sofia dal ristorante del nostro albergo   

            

La nostra esperienza umana e professionale dell’Erasmus poteva essere ancora arricchita dalla 
possibilità di raccogliere, tra antichi miti e antichi eroi, suggestioni di quell’ ”anima mediterranea” 
che orienta da sempre il nostro destino e i suoi esiti. A rafforzare questo convincimento, serbo ancor 
oggi un delizioso ricordo,  di natura gastronomica: l’aver assaggiato,  per la prima volta, delle köfte, 
delle tipiche polpette turche fatte di carne macinata mischiate con spezie, che gustai nella versione 
cruda, avvolte in foglie di lattuga. Se le avessi potute  accompagnare con del Primitivo di Manduria 
Dolce Naturale DOCG, avrei materialmente arricchito, ancor di più, la mia “anima mediterranea”. 

 

 

Domenica 15/01/2017 
Comodo viaggio di ritorno, con imbarco alle ore 11,00 dall’aeroporto di Istanbul. Osservavamo le 
incredibili partenze degli aerei della Turkis, che venivano allineati sulle piste a poca distanza uno 
dall’altro -in lunghe file- aspettando il proprio turno per decollare: ciascun mezzo aveva appena il 
tempo di staccarsi dalla pista, che già quello successivo era  pronto a spiccare il volo. Toccammo con 
mano che Istanbul, quando avrebbe completato la costruzione del suo terzo aeroporto, sarebbe 
diventata anche la Capitale dei cieli. Salutammo la Prof. Nalan Kiziltan, nostra Tutor impareggiabile 
e nume tutelare: mentre noi tornavamo nella città che un “dì  fu di Falanto lo Spartano”, Nalan 
avrebbe preso di lì a poco l’aereo che l’avrebbe riportata a Samsun, la città che un dì fu delle 
Amazzoni. Storie lontane di una comune “anima mediterranea”  che l’Erasmus ci aveva aiutato a 
ricordare.  
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Taranto, cuore dell’EuroMediterraneo 

 

 

PROGETTO ERASMUS PLUS K A1– 2015/2017          
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         “Smart School: innovazione metodologica all’insegna dell’internazionalizzazione” 
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