Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
Dell’Istituto Comprensivo Statale "Biagio Siciliano"
Corso Isola delle Femmine 11 bis - 90040 Capaci
dott.ssa Giovanna Genco
Oggetto: Presentazione del progetto EAS “NUOVE FINESTRE SUL MONDO –
Cooperazione allo sviluppo e immigrazione” (AID/10316/ENGIM/ITA) e della
proposta di laboratorio didattico ad esso collegato.
Gentile Dirigente,
il CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, Organizzazione non governativa da
sempre impegnata nelle tematiche dell’educazione allo sviluppo, alla legalità, ai
diritti umani e alla cittadinanza attiva, con la presente, vuole sottoporre alla Sua
attenzione un progetto di educazione allo sviluppo dal titolo “NUOVE FINESTRE
SUL MONDO – Cooperazione allo sviluppo e immigrazione”, realizzato in
partenariato con la Ong capofila del progetto capofila ENGIM (Ente Nazionale
Giuseppini del Murialdo) e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo, e la proposta di laboratorio didattico ad esso collegato.
Il progetto “NUOVE FINESTRE SUL MONDO”, è un progetto di Educazione allo
Sviluppo che intende sensibilizzare, educare e coinvolgere il mondo dei giovani,
operatori sociali e in generale l’opinione pubblica, sulle problematiche connesse a
migranti e rifugiati e all’aiuto della cooperazione italiana nei loro paesi d’origine.
I mass media spesso parlano di immigrazione come di un’emergenza, dando una
visione generica e talvolta distorta di un fenomeno ben più complesso. I più indifesi
fruitori di un’informazione di questo tipo sono i giovani, i veri protagonisti di una
società che cambia e cresce, grazie anche al quotidiano contatto con persone
provenienti da PVS.
Pertanto obiettivo generale del progetto è:
• Favorire il dialogo interculturale e la convivenza solidale tra cittadini del mondo
attraverso una maggiore consapevolezza dei problemi del sottosviluppo e delle
cause dei flussi migratori.
• Contribuire alla sensibilizzazione e all’educazione dei giovani sulle tematiche
legate alla cooperazione allo sviluppo e alla condizione dei migranti e rifugiati,
attraverso percorsi didattici volti a una corretta informazione e al superamento di
pregiudizi e discriminazioni.
Per superare, infatti, i pregiudizi e la mancanza di conoscenza reciproca di soggetti
che convivono su uno stesso territorio – cause spesso delle difficoltà di integrazione
e dialogo – ma anche la mancanza di informazioni sulle modalità di aiuto e sulle
attività della cooperazione allo sviluppo italiana ed europea, si propone di
realizzare delle azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti, con
il coinvolgimento e il supporto dei docenti, della scuola.
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I laboratori didattici offerti vogliono favorire negli studenti e nei docenti coinvolti
l’assunzione di una mentalità aperta verso la diversità culturale e l’aiuto solidale.
A tal fine, la strategia metterà in evidenza due temi chiave da affrontare con un
approccio fortemente partecipativo:
• l’esperienza umana di un/una migrante o rifugiato/a che è riuscito/a a uscire da
una condizione di povertà e di conflitti interni al proprio paese
• l’attività condotta dalla cooperazione italiana in quello stesso paese per aiutarlo
a uscire dal sottosviluppo.
Descrizione dei laboratori:
L’attività e i laboratori didattici che sottoponiamo alla sua attenzione prevedono
due incontri di 2-3 ore con una classe o con gruppi di classi, secondo il seguente
schema:
• Primo incontro incentrato sui seguenti temi: la cooperazione allo sviluppo, i
fenomeni migratori, i mass media e la comunicazione sugli stessi, con la proiezione
del cortometraggio “Noi e gli altri” del regista Max Nardari, e dibattito.
• Secondo incontro: Presentazione e testimonianza di un/una cittadino/a straniero
che ha vissuto l’esperienza della migrazione; sarà dedicato uno spazio allo scambio
e al confronto, e verranno presentate le cause della migrazione e l’azione
dell’Italia e dell’Europa nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
Gli alunni saranno invitati a creare una storia sui temi trattati. Le migliori storie
saranno riportate sul sito web del progetto e, se possibile, raccolte in una
pubblicazione. Una storia in particolare sarà selezionata per la realizzazione di un
breve cortometraggio - dove gli alunni stessi potrebbero essere coinvolti - del
regista Nardari, da diffondere, oltre che sul sito, in tutte le scuole che hanno
partecipato al progetto.
Ogni studente e insegnante che partecipa alle attività riceverà, rispettivamente,
un sussidio didattico e una guida per docenti.
Le attività del progetto sono gratuite per le scuole beneficiarie e realizzabili tra
ottobre e la prima metà di dicembre 2015.
La scuola s’impegna a mettere a disposizione la propria struttura, i servizi e le
attrezzature di cui essa stessa è dotata per la realizzazione dei laboratori didattici
previsti.
Restando in attesa di un cortese riscontro e ringraziando per l’attenzione, si
porgono distinti saluti.
Pasqua de Candia
CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud
Referente per le attività di Educazione e informazione in Italia
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