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SANDANSKI 
L'incontro organizzato dalla scuola capofila del progetto, Vocational School of Agriculture 

“Kl.Timiryazev” ha avuto luogo alle ore 9 di mercoledì 23 novembre. Nello stesso giorno, la scuola 

organizzava una giornata dedicata al mangiare sano, per cui gli studenti avevano organizzato 

all'esterno e all'interno dell'ingresso della struttura una serie di banchetti con cibi naturali e sani 

prodotti da loro, a casa e a scuola. Ci hanno offerto spiedini di frutta, crostini, canapè e the di vari 

tipi, tutto prodotto da loro. 

 

Il Preside ci ha poi mostrato una parte dell'istituto che è stata recentemente ristrutturata del tutto 

grazie all'aiuto di fondi americani, della America for Bulgaria Foundation, che dà aiuti alle scuole 

bulgare in una sorta di scambio. Si tratta di un unico corridoio su cui si aprono aule dedicate alle 

materie di indirizzo dei tre principali percorsi della scuola: turismo, economia e agricoltura. Le aule 

sono arredate con mobili moderni e hanno un'atmosfera rilassante e colorata, grazie alle pareti 

colorate, agli arredi pastello, al parquet e alle tecnologie davvero onnipresenti (LIM, proiettori, aule 

conferenze attrezzate ed ambienti riprodotti ad hoc per poter fare pratica nei diversi campi, come 

una reception o ufficio informazioni, un ufficio con archivio e varie aule computer coi più moderni 

standard). 



 

 

Ci siamo poi recati in un'altra parte della scuola, che era affatto differente dalla precedente: una 

costruzione  di tutt'altro tenore rispetto all'ala precedentemente visitata: abbastanza lugubre nel 

complesso e tipica dell'est europeo; fino a giungere ad un'altra moderna sala conferenze, dove 

avrebbe avuto luogo l'incontro. 

WORK MEETING 
Il meeting è iniziato con il discorso di benvenuto del Preside, il quale ci ha spiegato come le scuole 

professionali abbiano visto un declino delle iscrizioni in Bulgaria in anni recenti, per ragioni 

finanziarie, economiche, anagrafiche ecc. Allo stato attuale hanno 150 iscritti all'anno.  

La scuola un tempo era Statale, ma adesso è Municipale. Il Preside stesso non sapeva dire se questo 

fosse un bene o un male. In tutto gli iscritti si aggirano sul 650 distribuiti sui tre indirizzi. La nuova 

legge sull'istruzione in Bulgaria dice che al “grade 10” (decimo anno) gli studenti possono cambiare 

liberamente scuola, quindi diventa una sfida poter trattenere gli studenti per poter proseguire il 

cammino scolastico presso questa o quella istituzione. Quest'anno si celebra il sessantesimo 

anniversario dalla fondazione della scuola. I loro studenti si specializzano in campi molto 

importanti oggi come il controllo della qualità del cibo, la panificazione, la viticultura e la 



produzione vinicola, l'economia, per cui hanno ottenuto molti premi a livello nazionale. 

Tra i progetti della scuola c'è l'organizzazione di giornate come quella del cibo sano; la Fiera delle 

Professioni, in cui i ragazzi si preparano a fare orientamento a possibili nuovi studenti della scuola, 

utilizzando una serie di simulazioni di situazioni lavorative. Una delle iniziative fatte per la 

motivazione è l'elezione dello Studente dell'Anno. La scuola partecipa inoltre a 6 progetti legati al 

bacino Erasmus+ KA1 e KA, di cui uno consistente in scambi con la città di Dublino, un altro ha 

titolo Together We Can e l'ultimo è appunto Travel Broadens the Mind. 

Si è passati poi alle presentazioni dei diversi territori, città e scuole dei partner internazionali, a 

partire dalla Polonia. 

La scuola è sita in un territorio montuoso per cui gli sport invernali sono quelli più praticati. La 

scuola ospita studenti tra i 7 e i 16 anni. Tra i progetti ci sono:  

1. Biathlon (gli studenti nella squadra di biathlon fanno un programma differenziato perché si 

sottopongono a durissimi allenamenti la mattina prima dell'orario scolastico). 

2. Giornata dello sport: sci e snowboard. 

3. Coro della scuola, dedicato a Chopin, che aveva vissuto nella zona con l'organizzazione del 

festival Chopinalia 

Per quanto riguarda gli alunni con problemi, questi sono tenuti in classi speciali, con due insegnanti 

per volta, fanno parte di tale gruppo alunni ipovedenti, ipoacusici, dislessici, autistici... 

  

 

 

 


