LA REALTA’ DEI MIGRANTI IN ITALIA E IN EUROPA

Nell’ambito dell’ esperienza di volontariato, del tutto spontanea, di studenti e
docenti della nostra scuola a sostegno dei profughi ospitati in uno spazio del
“Memoriale binario 21”, è nata l’idea di concordare un intervento nel nostro Liceo
con alcuni responsabili dell’accoglienza della Comunità di S Egidio.
Tale incontro con i nostri ragazzi ha lo scopo prioritario di aprire uno spazio di
conoscenza e dibattito sulla scottante questione dei flussi migratori attuali in Italia
e in Europa. Pur riconoscendo la complessità del dibattito su questo tema,
relativamente ad accoglienza ed inclusione dei richiedenti asilo per motivi politici
(profughi) e/o economici sul territorio europeo, pensiamo doveroso aprire uno
spazio di discussione su questa realtà, con l’intenzione di creare moduli di lavoro
seguendo un percorso di educazione alla Cittadinanza Mondiale nel nostro Liceo,
da declinare nella pratica didattica quotidiana nelle discipline di nostra
competenza.
Pertanto, data la specificità del nostro liceo artistico, svilupperemo una didattica
laboratoriale fondata sulle competenze di Cittadinanza Attiva, da svolgere nei
diversi indirizzi.
Coerentemente con queste intenzioni, ci proponiamo di creare una partnership
con l’associazione di S. Egidio e la Fondazione del “Memoriale binario 21” di
Milano, anche con la prospettiva di realizzare una concreta alternanza scuolalavoro, del tutto compatibile col dettato della legge 107 che auspica “la
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e delle imprese”
In questo senso è prevista la partecipazione di studenti di classi alte del triennio, in
qualità di tutor per gli studenti delle attuali classi terze che aderissero a questo
specifico progetto.
Nel corso degli incontri iniziali si prevede la presentazione dell’argomento da parte
di Stefano Pasta e di Elisa Giunipero della Comunità di S. Egidio cui seguirà una
breve trattazione del concetto di “cittadinanza” da parte del Prof. Stefano
Marchesoni che svilupperà questo tema in chiave storico filosofica .
In tutte le fasi di questi primi incontri ci sarà una breve presentazione dei relatori
da parte della sottoscritta.
Classi del biennio coinvolte e insegnanti di riferimento:
prof. Barbanotti 1F, 1G, 2G; prof. Ciceri 2F, 2H; prof. Forgia 2C; prof. Lieta 2E;

1A-1B prof. Cimadomo; 2B prof. Sgrò; 2A prof.Zanrè. Classi del triennio coinvolte
e insegnanti di riferimento: prof. Ciceri 3A, 4A; prof. Fronte 3B, 4B, 5B; prof.
Graziano 4G, 5C, 5G; prof. Gini – prof. Sgrò 4H
4F prof. Broglia; 5F prof.ssa Cristanini; 5D prof. Gini e prof. Marchesoni; 3H prof.
Piglione; 3G prof. Francesconi

Durata/Interventi
Tutto l’anno, con vari eventi, alcuni dei quali ancora da precisare in calendario.
Conferenze /attività/esposizioni
•
Dibattito sulla questione dei flussi migratori, con esponenti della Comunità
di S. Egidio: Martedì 27 Ottobre Lunedì 14 dicembre 2015. Durata 2 ore per gruppi
classe.
Con lancio del Concorso artistico letterario “Gli Atleti della Speranza” che si
concluderà con un’esposizione finale al Memoriale della Shoah, binario 21, di
Milano.
•
Esposizione, all’interno degli spazi del Memoriale, delle opere selezionate
per il concorso, dal 24 Gennaio al 29 Febbraio 2016
Inaugurazione a cura del Presidente del Memoriale F. De Bortoli il 24 Gennaio,
e con la presenza di Liliana Segre il giorno 31 Gennaio per la commemorazione
della Shoah.
Classi che hanno partecipato con opere prodotte in ambito
artistico: 4H, 5C, 5E, 5G.
Classi che hanno partecipato con testi scritti in
ambito letterario: 4G, 5C, 5G.
•

Realizzazione del catalogo della mostra, progettato e realizzato dai
colleghi del team artistico - multimediale, sponsorizzato e stampato a cura
della Fondazione del Memoriale binario 21 di Milano.

•

Eventuale asta di beneficenza per raccolta fondi da destinare alla
Comunità di S. Egidio a sostegno dei profughi.

•

Esposizione delle opere negli spazi del nostro liceo, nel mese di Marzo e
Aprile.

Nello stesso periodo ci sarà l’evento “Portavèrta” patrocinato dalla zona 2, che
coinvolgerà tutta la città con varie iniziative dal 5 al 13 di Marzo.

A questo proposito il nostro liceo parteciperà con tre iniziative nelle giornate
indicate di

seguito.
Le
classi sono state selezionate, nel corso di una riunione ad hoc, secondo i seguenti
criteri
incrociati:
1)
attività di volontariato a favore dei profughi ospitati al Memoriale
2) partecipazione al concorso “Gli Atleti della Speranza”
3) prospettive di realizzazione del progetto del nostro Liceo in merito all’
alternanza scuola - lavoro
Sabato 5 marzo, h 11,00 – 13,00:
dibattito condotto da Shady Hamadi autore del libro”La felicità araba”con la
partecipazione di un funzionario di Amnesty International
classi partecipanti: 3C, 3H, 4G, 4H, 5C, 5E, 5G

Lunedì 7 marzo, h 8,30 – 13,20 (2 moduli di 2h ciascuno):
dibattito con Paolo Castaldi autore e illustratore del libro “Etenesh, l’odissea di
una migrante” ed. Beccogiallo (patrocinato da Emergency) e presentato da
Sergio Levrino fondatore della
libreria indipendente, Librieletture.com
classi partecipanti h 8,30 - 10,05: 3A, 3B, 3F, 4A, 4B, 4F
classi partecipanti h 11,10 - 13,20: 3C, 3D, 3E, 3G, 3H, 4H

Mercoledì 9 marzo, h 09,00 – 11,00:
incontro conclusivo con Elisa Giunipero e Stefano Pasta della Comunità di S.
Egidio, per la consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato alla
Mostra“Gli Atleti della Speranza” all’interno del Memoriale binario 21di Milano
•
Esposizione della mostra “Gli Atleti della Speranza” presso il Comune di
Limbiate (Mi) a cura del prof Dario Brevi, nell’ambito dell’evento “Festa dei popoli”
edizione 2016 nel mese di Maggio, dal 20 al 22. Inaugurazione la sera del 22 cui
parteciperanno Stefano Pasta e alcuni studenti del nostro liceo che hanno
accolto i profughi al Memoriale.
•
Possibili mostre itineranti, a fini didattico/divulgativi, presso enti e scuole,
come quella alla sede dell’ANPI di Vanzaghello (MI) che ci ha chiesto di esporre
in data da definire.

Risorse umane
Relatori esterni che parteciperanno alle varie fasi degli incontri:
•

Dott. Stefano Pasta, della Comunità di Sant'Egidio di Milano

responsabile dell'accoglienza dei profughi al Memoriale binario 21 e del Servizio
Profughi che la comunità svolge da due anni in Stazione Centrale (siriani) e a Porta
Venezia (eritrei).
Giornalista (esperto di tematiche legate alle migrazioni)
Membro del
dell'Università cattolica

Centro

di

Ricerca

sulle

relazioni

interculturali

•

Dott. Elisa Giunipiero, della Comunità di S. Egidio, responsabile
dell'accoglienza dei profughi al Memoriale binario 21, docente di Storia
Contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

•

Shady Hamadi autore del libro”La felicità araba”

•

Paolo Castaldi autore e illustratore del libro “Etenesh, l’odissea di una
Migrante” ed.
Beccogiallo (patrocinato da Emergency)
•

Sergio Levrino fondatore della libreria indipendente “Librieletture.com”.

Docenti del comitato artistico che si occupa della promozione e organizzazione
degli eventi in calendario:

•

Dario Brevi (Architettura)

•

Angela De biase (Discipline Pittoriche)

•

Mirella Gerosa(Discipline Plastiche)

•

Elisa Graziano (Italiano e Storia)

•

Cristina Magnaghi (Audiovisivo multimediale)

•

Loredana Pezzimenti (Audiovisivo multimediale)

•

Cinzia Piglione (Storia dell’Arte)

•

Giuseppe Ritondale ( docente di Sostegno)

•

Michael Rotondi (docente di potenziamento per gli aspetti che attengono
alla comunicazione)

•

Monica Sgrò (Discipline Plastiche)

•

Anna Strada (Discipline Pittoriche)

Hanno collaborato, ciascuno secondo le proprie competenze, i colleghi

•

Marisa Cristanini (Alternanza Scuola/Lavoro)

•

Danilo Francesconi (Arte/Cultura)

•

Stefano Marchesoni (Filosofia)

•

Maria Grazia Schinetti (Area POF)

L’intervento non ha previsto oneri economici per il nostro istituto sino alla fase
conclusiva di esposizione al Memoriale (29/2/2016). Coerentemente con questa
fase, quelle successive saranno gestite da un comitato artistico che tuteli e
organizzi il progetto nella sua ispirazione iniziale, anche tenendo conto delle
connessioni con le attività di Alte

La realtà dei migranti in Italia e in Europa (integrazione anno
scolastico 2016/17):
A) Cambiamenti della demografia italiana a seguito della presenza dei nuovi
italiani.
Dettagli: http//newitalians.eu/
B) Rifondare l’Europa insieme a profughi e migranti
Responsabili di progetto Elisa Graziano/Marisa Cristanini

Obiettivi
A) La ricerca parte dalla Loughborough University (Regno Unito), diretta
dall'italiano Marco Antonsich (Geografia Umana), e affronta il tema di come la
demografia italiana stia cambiando a seguito della presenza dei nuovi italiani.
Si tratta di organizzare due focus group (minimo di 4 ragazzi l'uno), che devono
essere maggiorenni e senza origini straniere (cioè italiani anche di origine, con
cognomi italiani per intenderci, senza genitori o nonni di origine straniera),
possibilmente anche con idee sul tema diverse (cioè non vanno scelti gli studenti
"perché a favore delle seconde generazioni"). Un focus group (quindi l'impegno
del ragazzo) è di circa un'ora e mezza. La ricerca è già stata svolta al Cremona,
al Marie CurieSraffa, al Leonardo Da Vinci, al Tito Livio e al Maxwell.
Le informazioni verranno usate solo internamente alla ricerca, ai ragazzi verrà
chiesto di firmare un modulo di consenso informato per la ricerca. B) Incontro
con Guido Viale
presentazione del libro: Rifondare l'Europa insieme a profughi e migranti di Guido
Viale Introduzione di don Virginio Colmegna pag 182

Sinossi
L'Europa va ricostruita dalle fondamenta, a partire dalla ridefinizione dei suoi
confini. Quella che c'è ora si sta sfaldando perché incapace di fronteggiare le
tre principali sfide che i suoi popoli devono affrontare: la sfida ambientale, di cui
i cambiamenti climatici sono il risvolto più pericoloso; quella economica, che
vuol dire reddito, lavoro, casa per tutti e meno diseguaglianze; e quella dei
profughi. Profughi non migranti; gente che preme ai confini d'Europa non alla
ricerca di una vita migliore, come in parte succedeva negli scorsi decenni, ma
per sfuggire a guerre, stragi, morte per fame e schiavitù. Sono tre crisi
interconnesse che richiedono uno sguardo alto sugli orizzonti senza il quale vien
meno ogni ragione di sovrapporre un'entità regionale come l'Unione europea a
quelle di Stati nazionali ormai palesemente inadeguati.
Classi destinatarie: tutte le quinte dalla A alla H

Durata
A) In una giornata di ottobre a scelta tra le seguenti: 6 ottobre dalle h 8,30 alle
14,00 7 ottobre dalle h 8,30 alle 14,00 12 ottobre dalle h 8,30 alle 13,00
B)
giorno 14 ottobre (la data è stata proposta dallo stesso autore. Si tratta di
un’occasione fortunosa in quanto corrisponde a una finestra temporale della
manifestazione “la notte rossa” http://www.lanotterossa.it/notterossa/ con la
partecipazione di AMNESTY INTERNATIONAL, ANPI, ARCI, CEFA, EMERGENCY,
LEGACOOP, LIBERA, UNICEF - quindi si può usufruire del supporto gratuito in
comunicazione)

Risorse umane
A) Stefano Pasta, intervistatore. Ricercatore presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, membro della Comunità di S. Egidio, già relatore in
questo istituto lo scorso anno sc. sul progetto citato.
Referente interna prof Graziano
B) Guido Viale è nato a Tokyo nel 1943 e vive a Milano. Tra le sue pubblicazioni,
Il Sessantotto (Mazzotta, 1978; NdA Press, 2008 e 2016), Governare i rifiuti
(Bollati Boringhieri, 2000), Vita e morte dell’automobile (Bollati Boringhieri,
2004), Virtù che cambiano il mondo (Feltrinelli, 2013), Si può fare (NdA Press,
2014).
Referente interna prof Cristanini

Il progetto non prevede oneri economici per l’istituto

Beni e servizi Aula magna per l’incontro con G. Viale e un’aula ad hoc in cui poter
condurre indisturbati l’intervista

