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 PROGETTO: FINESTRE-NEI PANNI DEI RIFUGIATI 
Il progetto vuole favorire la riflessione sul tema dell'esilio attraverso il contatto diretto con rifugiati e 
l'ascolto delle loro storie di vita. I racconti dei rifugiati, indotti a lasciare le loro case e i loro affetti per 
fuggire da guerre, persecuzioni, violazione dei loro diritti,   permetteranno agli studenti di  accostarsi a 
queste persone che  vivono nella nostra città superando  pregiudizi e  luoghi comuni .  Riflettere sulla 
realtà dei rifugiati è, inoltre, un'occasione  per capire in che modo il fenomeno migratorio sta 
cambiando la nostra società e per sviluppare atteggiamenti di accoglienza e di solidarietà nei confronti 
di chi, pur nella richiesta di aiuto, ha qualcosa da dirci. 
 
Destinatari :  
le classi: 

- III P –  referente prof.ssa Tumbiolo 
- I F – referente prof.ssa Cannizzo 
 

 
Obiettivo: 

-  sensibilizzare gli studenti al tema del diritto d'asilo e far conoscere le problematiche dei 
rifugiati. 

 
Temi: 

-  diritti umani, diritto d'asilo, donne e bambini rifugiati, rifugiati in Italia, società interculturale 
 
Attività : 
 visione di film (mattina ) 
 ricerca condotta su libri, quotidiani, siti internet 
 incontro con un rifugiato (mattina) 
 visita al centro di accoglienza immigrati “Astalli” dove gli studenti incontreranno un mediatore 

culturale (mattina 4 ore) 
 partecipazione ad incontri pomeridiani ( previsti due) con giornalisti, scrittori. 
 partecipazione al concorso letterario “la scrittura non va in esilio” 
 partecipazione al Convegno giovanile  in cui gli studenti della città che hanno lavorato sul progetto 

presenteranno i loro elaborati. 
 
 
 

► Il progetto non comporta oneri economici per la scuola. 
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 PROGETTO: Incontri – il dialogo interreligioso 
Il progetto vuole favorire la conoscenza delle diverse religioni, anche non cristiane, quali l’Ebraismo 
l’Islam, l’Hinduismo, il Buddismo, che sono da alcuni anni sempre più presenti nel nostro paese, 
attraverso il contatto diretto con uomini e donne delle diverse confessioni e l'ascolto delle loro 
esperienze di fede. 
Questi incontri e gli approfondimenti condotti in classe permetteranno agli studenti di  accostarsi a 
tutte queste diversità superando luoghi comuni e diffidenze e di riflettere sull’importanza del dialogo tra 
le fedi  come occasione  di arricchimento reciproco. 
 
Destinatari :  
le classi :  
 
- IVN, referente prof.ssa Buscemi 
 
Obiettivo:  
- educare gli studenti alle differenze religiose e far conoscere la storia, i contenuti, i luoghi, le 

celebrazioni, i simboli del  Buddismo, del Cristianesimo, dell’Ebraismo,  dell’Hinduismo e 
dell’Islamismo. 

 
Attività : 
 visione di film (mattina ) 
 ricerca condotta su libri, quotidiani, siti internet 
 incontro con un rappresentante di una delle religioni studiate 
 visita ai luoghi di culto  (mattina 4 ore) 
 conferenze pomeridiane sulle religioni (programmate 5) 
 partecipazione al Convegno giovanile  in cui gli studenti della città che hanno lavorato sul progetto 

presenteranno i loro elaborati. 
 
 

► Il progetto non comporta oneri economici per la scuola. 
 

 

 


