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Il 19 Novembre io e i miei 3 compagni frequentanti il liceo Ettore Palumbo nella sede di Brindisi 

e Latiano siamo partiti a Strasburgo in quanto siamo stati selezionati per un Hackathon che si è 

tenuto proprio lì nel Lycée Pontonniers. Un Hackathon, per chi non dovesse saperlo, è una maratona 

progettuale nella quale occorre proporre delle soluzioni a determinati problemi comuni nel mondo, 

e questa sfida è interessante soprattutto perché non vi è una preparazione di fondo!  

Ognuno di noi ha dato il meglio di sé nel momento in cui ci siamo ritrovati tutti nel liceo di 

'Pontonniers'. Qui siamo stati divisi in 8 gruppi composti da 8 studenti, 4 italiani e 4 francesi. 

L'inglese ci ha aiutati a comunicare tra di noi, anche perché era la lingua scelta per l'Hackathon. Il 

tema principale riguardava i diritti umani; questo tema includeva a sua volta tre temi, i quali erano l' 

immigrazione, il cyberterrorismo e la parità di genere. Al mio team è stato assegnato il primo, 

dunque l'immigrazione. A questo problema, grazie alla cooperazione 

di tutti e 8 gli studenti si è riusciti a proporre una soluzione non 

indifferente: costruire dei centri specifici per formare gli immigrati, 

dunque insegnare loro la lingua, la cultura e le tradizioni del paese 

ospitante. Inoltre abbiamo pensato fosse necessario insegnare alla 

società del paese che ospita, a rispettare gli immigrati e ad aiutare loro 

ad integrarsi al meglio. Il tutto è stato fatto in meno di 24 ore, ed è 

stato rappresentato attraverso un draw my life, realizzato da una 

componente del gruppo. Per svolgere questo progetto i nostri mentori 

ci hanno indicato alcuni passaggi molto importanti, al fine di 

realizzarlo senza incontrare troppe difficoltà.  

Al Consiglio D'Europa, due componenti per ogni gruppo hanno mostrato il proprio lavoro e la 

giuria oltre a dare il giudizio finale, poteva decidere di fare delle domande per comprendere meglio 

il contenuto. Il mio gruppo non è stato quello vincente, ma senza dubbio è stata un'esperienza 

indimenticabile che ha lasciato sicuramente in tutti noi qualcosa di estremamente positivo, e 

soprattutto rimarrà nel nostro bagaglio culturale per sempre!  
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