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Introduzione 
 

Ilaria Vietina 
Coordinatrice Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 

 
“…io credo che dei limiti allo sviluppo economico, proposti da un movimento di base siano la 

principale condizione perché la gente possa ritrovare la propria pace…”  
Questa frase di Ivan Illich rappresenta il simbolo della ricerca che anima la Scuola per la Pace. 
La pace si presenta oggi come l’oggetto di una aspirazione profonda da parte di molti popoli e insieme come 
speranza negata per un grande numero di persone. La gente, ricorda Ivan Illich, cerca di ritrovare la propria 
pace ma per lo più incontra ostacoli insormontabili. In questi ultimi anni i focolai di guerra sono aumentati, i 
territori dove si combatte sono sempre più torturati, la popolazione civile che soccombe, che viene uccisa, 
ferita, mutilata è sempre più numerosa. Negazione della pace non è solo la guerra: è anche l’impoverimento, 
l’ingiustizia, la mancanza di libertà.  
I destini dei popoli della terra sono sempre più strettamente legati, sono interdipendenti. Le situazioni di 
guerra e di ingiustizia producono sempre più sofferenza e negazione della dignità umana.  
Come può crescere la consapevolezza di tali connessioni? Come può crescere la sensibilità e la 
responsabilità?  
 

Nella ricerca della pace sono pienamente coinvolti il piano della analisi politica, economica e sociale 
con quello del cammino personale. La ricerca della pace richiede unitamente la massima lucidità critica sulla 
situazione internazionale con la più sincera revisione della vita personale. La ricerca della pace richiede 
unitamente impegno civico, responsabilità di cittadinanza insistente e corretta, pressione sugli organismi 
nazionali e internazionali e disponibilità al cambiamento del proprio, personale, stile di vita. 
Le parole di Ivan Illich richiamano ad una scelta autonoma, volontaria, consapevole di revisione della vita 
quotidiana, richiamano ad una attenzione vigile tanto sulle condizioni generali dell’esistenza quanto sui 
nostri comportamenti minuti e la disponibilità a provare coraggiosamente a partire da noi stessi innovazioni 
profonde.  
 

Praticare l’educazione alla pace significa per noi camminare nella pace, senza la presunzione di 
possederla né l’illusione che nominarla sia sufficiente a realizzarla. 
Educare alla pace significa per noi camminare insieme, così hanno camminato e invitano tutti noi a farlo i 
bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i docenti e le docenti che adesso parlano a tutti e tutte noi dalle 
pagine di questo nuovo quaderno.  
Tutti e tutte loro noi ringraziamo. 
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Scuola on-line per la pace: storia di un progetto 
 

Loris Banducci 
Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 

 
La Scuola per la Pace della Provincia di Lucca fin dalla sua nascita ha posto il mondo della scuola 

come soggetto privilegiato a cui rivolgere il proprio agire. Non poteva che essere così visto che la pace 
affinchè possa diventare qualcosa di reale e di concreto presuppone una grande rivoluzione culturale, un 
cambiamento radicale dell’attuale modello di vita. La scuola, che ha per sua specifica natura la funzione di 
educare le nuove generazioni, non può che farsene carico. 
 

Le forme di coinvolgimento delle scuole nelle iniziative e progetti messe in atto in questi anni dalla 
Scuola per la Pace hanno riguardato sostanzialmente la formazione degli insegnanti, sia attraverso la 
partecipazione alle numerose conferenze riguardanti i problemi emergenti e scottanti del nostro mondo, sia 
con appositi corsi di formazione sui temi dell’intercultura, sia con la promozione di incontri e convegni per 
creare momenti di confronto e scambio fra i docenti su come affrontare nella pratica didattica quotidiana i 
complessi temi che costituiscono la sfida globale del tempo in cui viviamo. 
 

La cooperazione con la Scuola per la Pace ha voluto essere per gli insegnanti, gli studenti e il mondo 
della scuola nel suo complesso, un sostegno ed un aiuto, perché ha offerto spazi per incontri, 
approfondimenti, confronti che hanno dato agli insegnanti respiro, possibilità di esprimere nuove energie e 
rigenerare le proprie motivazioni. 
Il mondo della scuola ha risposto con interesse ed entusiasmo a queste sollecitazioni e proposte, infatti quasi 
tutte le scuole della provincia hanno nominato un insegnante che ha svolto la funzione di “referente” della 
Scuola per la Pace in modo da rendere stabile e strutturale la collaborazione. 

Nel 2004, proprio per rafforzare ulteriormente la cooperazione e rispondere alle esigenze di 
partecipazione e maggior formazione che emergevano dal mondo della scuola, è nata l'idea di un progetto 
che permettesse la realizzazione di una forma più moderna ed innovativa di collaborazione e di scambio 
utilizzando i mezzi informatici: il progetto “Scuola on-line per la pace”.  
 

La finalità principale del progetto è quella di creare un insieme di strumenti utili a favorire il lavoro 
di collaborazione tra docenti interessati alle tematiche dell’educazione interculturale e alla pace e disposti a 
produrre materiali didattici da condividere e utilizzare anche on-line. Con questo progetto si è cercato di 
fornire risorse e strumenti più adeguati per lavorare sui temi della pace nelle scuole creando sinergie fra 
mondo della cultura e della società e la scuola stessa, rispondendo così ad alcune esigenze e difficoltà a cui si 
va incontro quando ci si vuole misurare su temi di grande attualità ed estremamente complessi. In particolare 
si è voluto dare un contributo per superare la solitudine con cui spesso gli insegnanti si trovano a lavorare, 
dando l’opportunità di condividere i saperi, condizione indispensabile per affrontare la complessità dei temi 
trattati con conoscenze e strumenti adeguati. 
 

La strategia di realizzazione del progetto ha previsto la costituzione di gruppi di insegnanti disposti a 
sperimentare le modalità di lavoro basate sulla collaborazione a distanza utilizzando la piattaforma 
informatica messa a disposizione dal settore Pubblica Istruzione dell’Amministrazione Provinciale. 
Il gruppo di ricerca si è avvalso di un coordinatore che ha svolto la funzione di tenere i contatti con e tra le 
scuole, sollecitare la partecipazione, far rispettare le scadenze di lavoro; di un esperto che ha fornito 
indicazioni sui materiali, sulle risorse presenti on-line e non, risposto ai problemi di carattere culturale e 
informativo sollevati dai gruppi di lavoro; di un esperto per la realizzazione didattica dei percorsi e dei 
materiali al fine di consentirne la fruibilità in rete. 
 

Le attività si sono svolte sia a distanza che in presenza e non hanno richiesto una particolare 
competenza informatica, ma piuttosto la disponibilità a lavorare all'interno di gruppi che collaborano, 
producono materiali, sperimentano percorsi didattici. 
 

Gli strumenti informatici a disposizione sono stati: 
o una piattaforma per la collaborazione a distanza con i seguenti strumenti: 
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• forum  per comunicare in modo asincrono su tematiche scelte dal gruppo (ogni gruppo può avere 
a disposizione più forum); 

• messaggistica per scambiare messaggi in modo asincrono con destinatari specifici inviando 
anche allegati; 

• mailing-list per inviare messaggi ed eventuali allegati di posta elettronica a tutti i membri di un 
gruppo; 

• posta elettronica per inviare messaggi ed eventuali allegati ad un singolo destinatario; 
• chat per comunicare in modo sincrono con i membri del gruppo. 

o Una piattaforma per la raccolta dei lavori: documentazione e archiviazione. 
• archivio che raccoglie le esperienze e progetti e consente la loro diffusione via internet 
• giornale on-line per comunicazione più sintetiche su quanto si realizza nelle scuole 

sull'educazione alla pace. 
 

Il gruppo degli insegnanti partecipanti alla scuola on-line ha lavorato ad unità didattiche scegliendo 
aspetti particolare delle grandi tematiche che la scuola per la pace ha affrontato in questi anni della sua 
attività. 
 

Si è iniziato nel 2004 con il tema La conoscenza dell'altro con i suoi occhi (tema trattato al Forum 
della Solidarietà dell’Aprile 2005.) E’ stata affrontata la dimensione cognitiva, cioè le modalità, gli 
strumenti, gli abiti mentali che sono necessari per conoscere l’altro con i suoi propri occhi. I campi su cui il 
gruppo ha lavorato sono stati l’ascolto dell’altro, il lasciar parlare l’altro di sé, la possibilità che l’altro si 
autodefinisca, l’approfondimento della conoscenza del sè nell’ottica del decentramento, per cercare di 
superare i meccanismi della naturalizzazione, del considerare come naturali e uniche le forme di vita, gli 
abiti mentali, comportamenti, gli atteggiamenti che ci connotano, la conoscenza dell’altro mediante i propri 
occhi, i suoi propri modelli di senso e di razionalità; lo spazio della negoziazione come spazio necessario per 
convivere, come spazio delle regole riconosciute da entrambi e, nello stesso tempo, come spazio di 
riconoscimento delle identità e di valori diversi che si trovano a condividere lo stesso luogo allo stesso 
tempo. 
 

Nel 2005/06 il tema è stato L’educazione alla costruzione di un “altro mondo possibile”. 
Il gruppo ha fatto un’analisi del concetto di “sviluppo”, cioè del nostro attuale modello di vita in base al 
quale da decenni ognuno cerca il benessere per sé e molti lo auspicano giustamente distribuito. 
Essendo consapevoli che con questo modello, che si può sintetizzare con “più denaro, più tecnologia, più 
consumi” provoca conseguenze drammatiche alla maggior parte dell’umanità, si è cercato di metterlo in 
discussione proponendo agli insegnanti di riflettere sui concetti paradigmatici e di conseguenza sui 
comportamenti che possono aiutare le giovani generazioni a guardare la realtà con occhi diversi. Si è 
lavorato sui concetti di sviluppo e di decrescita, ma il tema su cui sono state elaborate le unità didattiche è 
stato quello della povertà.  
 

Nel 2007/08 il tema è stato: L’educazione del “buon cittadino”. 
Partendo dalla constatazione della sempre più massiccia presenza di ragazzi stranieri nelle nostre scuole si è 
riflettuto sul significato stesso dell'integrazione e sulle risorse e i problemi che tutto ciò comporta, in 
particolare l'urgenza di ripensamento globale della scuola stessa in una direzione interculturale, l'unica 
adeguata alla cittadinanza nella “terra- patria “di cui siamo ormai tutti abitanti. La prospettiva interculturale 
diventa così la base indispensabile per i docenti per impostare l’educazione, la pedagogia, la didattica nelle 
classi in cui operano. Ciò presuppone una rivisitazione dell'insegnamento delle discipline, sia dal punto di 
vista epistemologico che dal punto di vista del metodo e dei contenuti. Esse sono infatti, nei loro intrecci ai 
diversi livelli, lo strumento di lavoro essenziale della formazione scolastica. Si è svolto per questo un corso 
di aggiornamento dal titolo “Saperi ed insegnamenti per una cittadinanza interculturale” che si è proposto di 
individuare l’epistemologia delle discipline linguistiche espressive, geo-storiche, scientifico-matematiche più 
adeguata alla formazione di una mentalità interculturale, la costruzione di modalità basate sull’ascolto e sulla 
valorizzazione delle differenze. Gli insegnanti della scuola on-line hanno scelto di lavorare sull’educazione 
del “buon cittadino” partendo da un concetto di cittadinanza basato sul decentramento culturale, come 
capacità di vedere se stesso, la propria cultura, il proprio gruppo di appartenenza, come una possibilità fra le 
altre di considerare la realtà che ci circonda, le relazioni con gli altri, la propria identità, la comprensione 
dell’altro come capacità di comprendere le ragioni dell’altro, il suo punto di vista, la negoziazione come 
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capacità di creare spazi comuni caratterizzati da regole condivise, elaborate all’interno di processi di 
confronto e di ricerca di accordi, di momenti di mediazione.  
 

Le unità didattiche prodotte quest’anno hanno riguardato quest’ultimo tema, cioè l’educazione del 
“buon cittadino” in particolare il “decentramento” e sono quelle pubblicate in questo quaderno.  
Tutti gli altri percorsi didattici prodotti dagli insegnanti negli anni precedenti sono visibili sul sito della 
scuola on-line. 
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La definizione di “buon cittadino” 
 

Massimo Ceccanti 
Coordinatore didattico del Progetto “Scuola on line” 

 
La definizione del concetto di “buon cittadino” è strettamente legata a quella di cittadinanza. Ci sono 

diversi modi di pensare alla cittadinanza. Alcuni di questi privilegiano elementi quali l’identità intesa come 
rapporto privilegiato con il proprio passato, con ciò che comunemente viene chiamato “memoria”, 
“tradizione”, “radici”. Altri invece privilegiano la dimensione costruttiva dello spazio condiviso, delle regole 
comuni. In ambedue i percorsi sono presenti elementi fondamentali per la definizione del concetto di 
cittadinanza e quindi di buon cittadino. Privilegiare eccessivamente l’uno o l’altro però può avere 
conseguenze molto diverse sia sul piano del modello di cittadinanza cui far riferimento, sia sul piano del 
processo formativo che si ritiene utile per l’affermazione del proprio modello, del processo che sembra più 
coerente per creare i presupposti per il successo a livello sociale e culturale del modello che viene ritenuto 
più idoneo come punto di riferimento valoriale per una società come quella in cui viviamo. 
 

L’esistenza di molteplici modi di pensare alla cittadinanza è confermata dalle ricerche che si sono 
occupate di definire il significato di tale termine in contesti sociali e storici diversi. In alcuni di tali contesti il 
termine esprime unicamente la relazione giuridica esistente tra il cittadino e lo Stato. In altri il termine 
rimanda a legami etnici o linguistici. La maggioranza dei paesi dell’Europa fa riferimento all’importanza 
della dimensione storica e all’omogeneità culturale. In altri paesi, in particolare quelli che comprendono 
numerosi gruppi minoritari, il concetto di cittadinanza è invece associato alle politiche di integrazione dei 
non cittadini , ciò di quelle persone che vivono nel paese da diverso tempo, o addirittura che nati lì, ma non 
ne condividono il passato, le radici culturali. Il nostro paese sta sempre più avvicinandosi a quest’ultimo 
contesto. 
 

Privilegiare il modello delle radici, della tradizione, della memoria può portare a rafforzare gli 
elementi identitari ma nello stesso tempo può rendere più difficili i processi di integrazione di chi proviene 
da altre culture. Assimilazione e convivenza in spazi separati possono essere le conseguenze negative 
associate a tale modello.  
Il modello della condivisione delle regole e degli spazi è senza dubbio più debole sul piano della coesione 
emotiva, della convivenza basata sulla condivisione di memorie, di stili di vita, di storie e di racconti legati a 
un passato percepito come elemento comune. Rende però più facile includere, accogliere, condividere regole 
e spazi mediante percorsi di dialogo, di confronto, di negoziazione. È un percorso che richiede apprendistato. 
Sembra infatti che la storia umana renda più semplice e immediato il percorso identitario. È però anche vero 
che la storia del genere umano è la storia della cultura intesa come revisione delle pulsioni più immediate, 
più “naturali”. L’affermazione dei diritti degli uomini e delle donne che insieme costituiscono il genere 
umano è un percorso anche di allontanamento dalla dimensione “spontanea”, immediata dei rapporti sociali. 
Per questo è necessario parlare di educazione alla cittadinanza e di educazione interculturale. 
 

Le attività formative illustrate nei lavori presentati nel fascicolo hanno come obiettivo principale 
quello di esplorare un possibile percorso nell’ottica del modello di cittadinanza basato sulla ricerca di spazi 
comuni e di regole condivise. Per raggiungere tale scopo abbiamo individuato alcune aree che possono 
aiutare a far emergere comportamenti e atteggiamenti che caratterizzano il “buon cittadino”. 
 

Le aree che abbiamo individuato sono: 
 

Il DECENTRAMENTO come capacità di vedere se stesso, la propria cultura, il proprio gruppo di 
appartenenza come una possibilità fra le altre di considerare la realtà che ci circonda, le relazioni con gli altri, 
la propria identità. Come è stato già detto, c’è quasi una tendenza innata per gli esseri umani a considerarsi al 
centro del modo, a vedersi come metro della condizione di normalità. La capacità di decentrare il proprio 
punto di vista, di vedere sé stessi accanto agli altri, come una delle possibilità di vivere e convivere è uno 
degli strumenti più importanti per destrutturare l’atteggiamento etnocentrico che il nostro bisogno di creare 
punti di riferimento per sopravvivere ha prodotto. 
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La COMPRENSIONE DELL’ALTRO come capacità di comprendere le ragioni dell’altro, il suo 
punto di vista, il suo processo di costruzione di senso. Tutto ciò non significa far propri o accettare tali punti 
di vista, ma essere in grado di comprendere gli altri all’interno della loro ottica. 
 

La NEGOZIAZIONE come capacità di creare spazi comuni caratterizzati da regole condivise, 
elaborate all’interno di processi di confronto e di ricerca di accordi, di momenti di mediazione. Anche in 
questo caso non si tratta di accettare la volontà altrui, ma di costruire insieme gli strumenti per vivere in 
spazi e in tempi comuni. 
 

Il RISPETTO DELLE REGOLE come capacità di far proprie le regole condivise, di assumersi le 
responsabilità che derivano dal convivere, dall’aver costruito insieme un sistema di regole che debbono 
diventare un sistema di riferimento anche sul piano emotivo e affettivo per far sì che i conflitti non diventino 
distruttivi. 
La dimensione emotiva e valoriale è in qualche modo un prodotto finale, un prodotto culturale e perciò un 
prodotto complesso e non immediato dei percorsi che sono stati elaborati e sperimentati nel corso della 
nostra attività formativa. 
 

Per concludere, due parole sulle modalità del lavoro che è stato fatto per arrivare alla costruzione e 
alla sperimentazione dei percorsi. L’elemento da sottolineare è il carattere pienamente inclusivo dei percorsi: 
• inclusivo nel senso di includere tutte le esperienze educative, da quelle destinate ai bambine e alle 

bambine, a quelle pensate per ragazzi e adolescenti, da quelle ideate per i licei, a quelle realizzate negli 
istituti professionali; 

• inclusivo nel senso della molteplicità dei linguaggi e delle metodologie utilizzate; 
• inclusivo infine nel senso delle forme e degli strumenti per creare le condizioni necessarie per la 

collaborazione e la cooperazione dei docenti, forme che vanno dagli incontri in presenza, ai seminari con 
esperti all’uso di piattaforme, online per la costruzione di comunità di pratiche. 

 
Il carattere pienamente inclusivo giustifica in parte anche l’eterogeneità del materiale presentato, che 

comunque è attraversato dal filo rosso delle quattro fasi sopra elencate e, in particolare, dalla fase del 
decentramento e della comprensione dell’altro viste come condizioni necessarie per il raggiungimento delle 
altre due fasi, anche se non è possibile pensare ad una sorta di successione cronologica tra esse. 
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Diversi e uguali: 
cultura dei diritti e reciprocità di sguardi 

 
Silvia Q. Angelini 

Scuola primaria “Vera Vassalle” – I.C.S. “Marco Polo - Viani” Viareggio 
 

La varietà dei percorsi formativi orientati alla cultura delle cittadinanze e dell’accoglienza testimonia 
sia la complessità delle variabili in gioco sia la ricchezza di temi e strumenti che possono concorrere 
efficacemente alla loro attuazione. Ciò è ancor più valido se riferito alla scuola primaria.  
L’itinerario didattico qui delineato è stato realizzato in una classe seconda come parte di un articolato 
progetto d’istituto centrato su orientamento ai valori ed educazione alla pace. Naturalmente, sia 
l’elaborazione che gli adeguamenti effettuati hanno tenuto conto delle riflessioni operate all’interno del 
gruppo di lavoro della Scuola per la Pace di Lucca.  
 

La classe interessata era composta di 20 alunni ed alunne, tra i quali cinque non italofoni (alcuni di 
recentissima immigrazione). Bambine e bambini sono stati impegnati per l’intero anno in attività a struttura 
prevalentemente laboratoriale che coinvolgevano esplicitamente le aree disciplinari curricolari, anche in 
dimensione trasversale. In particolare il progetto focalizzava l’agire pedagogico sull’educare alla scelta e 
all’assunzione di responsabilità, adottava come buone pratiche il lavoro cooperativo e il pensiero riflessivo 
per una co-costruzione di reti di conoscenze, accoglieva la prospettiva interculturale come sfondo integratore 
dell’esperienza d’apprendimento e di relazione.  
 

Al di là dei percorsi specifici, il fuoco del progetto è rappresentato dalla ricerca di modalità efficaci 
attraverso le quali creare un processo di formazione diffuso e continuo, utilizzando contenuti e competenze 
previste dal curricolo scolastico, nella consapevolezza che offriremo una scuola di qualità solo quando la 
cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità saranno effettivamente la chiave euristica mediante la 
quale considerare i saperi e le conoscenze. Del resto il dibattito sugli statuti epistemici delle discipline ha da 
tempo delineato una complessità della lettura del mondo coerente con i concetti chiave presenti 
nell’educazione interculturale ed alla pace. 
Il progetto ha visto affiancare il lavoro interno al gruppo classe a momenti vissuti a livello collettivo 
dall’intera scuola, come l’impegno a sostegno di un progetto di cooperazione internazionale in 
collaborazione con l’Associazione Lucca Tuareg o la realizzazione di una mostra sulla Costituzione in 
occasione del sessantesimo anniversario della sua entrata in vigore.  
Il senso del lavoro svolto, che non è qui possibile descrivere analiticamente, è intuibile attraverso una 
essenziale narrazione di alcuni segmenti del percorso.  
 

Il laboratorio di lettura “Una storia tira l’altra” suddiviso in sezioni tematiche, ha funzionato per 
l’intero anno. E’ stato uno spazio di ascolto e di riflessione che attraverso un’accurata scelta di brevi testi 
letterari appartenenti a diverse tradizioni culturali ha portato le bambine e i bambini ad incontrare 
Weltanshauung diverse, approcci narrativi di culture altre. Lo spazio di animazione che seguiva alla lettura 
dell’insegnante ha consentito a tutti e a tutte di interagire in modo partecipe con i testi acquisendo nuove 
competenze nella comprensione dei contesti, dei piani narrativi, delle caratterizzazioni dei personaggi. Pur 
diversificate, le attività proposte sono state centrate sull’oralità e sull’ascolto. La buona riuscita è dipesa 
senz’altro dal grande interesse scaturito dai testi scelti, per cui la classe è risultata pienamente coinvolta. 
 

Attraverso il laboratorio “Tutte le forme del mondo”, che è stato realizzato con l’apporto specialistico 
della dottoressa Leana Quilici, nell’arco di circa un mese e mezzo sono stati presentati alla classe concetti 
relativi alle scienze naturali. L’ottica zooantropologica attraverso la quale è stato posto il tema ha facilitato 
l’avvicinarsi al mondo animale e più in generale ai viventi con un maggiore senso di rispetto verso l’alterità 
biologica. La zooantropologia considera l’animale un soggetto attivo interagente e dialogante con l’uomo; è 
possibile che la sua diversità contamini l’uomo. In questo segmento di progetto si sono alternati momenti di 
osservazione libera e guidata di organismi viventi presenti nell’ambiente e uso di materiali e strumenti 
multimediali per la presentazione e l’approfondimento di specifici concetti. Sono state inoltre affiancate 
esperienze grafico-pittoriche, di scrittura creativa, di espressione corporea. Per consolidare le conoscenze 
sono state prodotte schede sugli argomenti trattati. La percezione della diversità biologica come ricchezza e 
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valore è gradualmente emersa dal procedere della conoscenza della varietà delle strutture di differenti 
organismi messe in relazione con l’ambiente di vita e l’uso delle risorse. 
 

“La reciprocità dello sguardo” è stata una unità didattica finalizzata ad avviare gli alunni e le alunne 
all’ascolto dell’altro. La fruizione del film d’animazione Il gatto e il mare (The Mousehole Cat) di Catherine 
Collis, tratto dall’omonimo libro di Antonia Barber, ha avviato il lavoro. Grazie alla storia della generosa 
gatta Mozer, ispirata ad una leggenda della Cornovaglia, i bambini e le bambine hanno discusso e riflettuto 
sulla responsabilità, sul valore di ascoltare l’altro anche quando ci appare come qualcosa di minaccioso. 
L’attività di analisi della storia e dei personaggi è stata facilitata da attività di role play e da schede 
strutturate per la lettura guidata del film e per stimolare il decentramento del punto di vista.  
Forse la sintesi più efficace del significato e degli esiti del progetto è espressa da questo testo collettivo 
prodotto in uno dei numerosi laboratori di scrittura cooperativa attivati: 

 
Diversi e uguali 
 
Diversi i pesci che sono nel mare, 
diversi gli uccelli che sanno volare. 
Diverse le erbe che crescon nel prato, 
diversi gli amici con cui ho giocato. 
Diverse le lettere degli alfabeti, 
diverse le lingue, diversi i poeti, 
diversi i tetti, diversi i colori, 
diversi i pensieri che sono nei cuori; 
ma ben sappiamo che son stati scritti 
per tutte le genti gli stessi diritti. 
 
Le bambine e i bambini della II A 
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Equilibriamo il passo 
 

Cinzia Bertolucci 
Scuola primaria di Monte San Quirico - Lucca – classe terza 

 
L’intervento di Bruno Amoroso sul ruolo della scuola in una “buona società” è stato l’input che ha 

indotto noi, un ristretto gruppo di insegnanti di scuola primaria, ad interrogarsi sul significato del concetto di 
“buon cittadino”. L’intervento di Amoroso si proponeva di vedere lo “stato”, cioè “l’organizzazione”, come 
uno strumento della buona società… ma, oltre allo strumento, continuava l’autore, è necessario ripensare agli 
obiettivi che ogni organizzazione si pone. Calando questi concetti nella nostra realtà di scuola primaria ci 
siamo chieste quali potessero essere le attività da proporre ai bambini per dare sostanza alla formazione di un 
“piccolo buon cittadino”. Sono stati individuati questi obiettivi da perseguire in ambito scolastico: 
conoscere le normative sull’infanzia, riflettere sulla (loro) condizione di bambini ed infine fare in modo 
che essi stessi potessero proporsi in qualità di attori, ipotizzando ed attuando precisi percorsi.  

 
Siamo perciò partiti da una lettura attenta della Carta dei Diritti dei Bambini e ci siamo soffermati sulla 

relazione tra diritti e doveri, scoprendo come l’uno sia fratello dell’altro: diritto diventa dovere se cambio il 
punto di vista. Per interiorizzare il concetto di punto di vista, abbiamo lavorato molto sia in ambito 
linguistico, utilizzando il testo narrativo e descrittivo osservando oggetti e persone da diversi punti di vista - 
spaziali, emozionali - che in ambito storico/geografico e pittorico. All’interno dei diversi gruppi di lavoro, 
approfondendo l’analisi della relazione che lega diritto e dovere, è emerso il concetto di “responsabilità” e si 
è reso evidente che ognuno di noi ha precise responsabilità da attuare concretamente.  

 
I risultati? Su richiesta degli alunni sono stati realizzati due “istituti”; specificando le varie aree di 

intervento ed i compiti richiesti a ciascuna figura sono stati nominati quattro ministri ed inoltre, le elezioni 
mensili sono divenute una prassi consolidata, regolamentata in modo scrupoloso con uso appropriato di 
termini e procedure elettive! Gli incarichi individuati prevedevano: un Ministro dell’Interno (nuovo nome 
del capoclasse) che si è occupato di tenere in ordine la classe, di distribuire il materiale didattico e di 
mantenere l’ordine quando la maestra non era presente; un Ministro della Salute che si è occupato dei 
compagni assenti (segnare l’assenza, tenere schede e compiti nell’apposita busta ed occuparsi di consegnarli 
in tempo per essere eseguiti); un Ministro degli Esteri al quale spettavano tutte le incombenze delle 
consegne fuori classe mentre al Ministro del Risparmio è stato chiesto di ridurre il più possibile gli sprechi 
di energia (elettrica, carta, acqua..) cercando di ottimizzare le risorse. Quest’ultimo è stato nominato dopo 
l’adesione all’iniziativa di Radiodue “M’illumino di meno”. Dal confronto con le altre classi è nato il 
bisogno di condividere regole per la riduzione degli sprechi riuscendo ad attuare interventi unitari che 
avessero il consenso di tutti. Tutti i ministri del risparmio delle cinque classi hanno stabilito incontri 
settimanali per adottare modalità comuni di risparmio energetico. Ecco le regole discusse,firmate e poi 
esposte, da ogni ministro in carica in quel momento, nelle varie classi: 

• Utilizzare un solo strappo di carta nel bagno quando si lavano le mani per il pranzo. 
• Spengere le luci durante la ricreazione, la mensa ed il dopo-mensa. 
• Chiudere i rubinetti dell’acqua quando non serve. 
• Evitare sprechi di fogli bianchi riutilizzandoli anche dietro per la brutta o usando taccuini di carta 

riciclata. 
• Fare con scrupolo la raccolta differenziata aiutando anche i bimbi di prima che sbagliano spesso. 

 

A fine anno ogni bambino ha scritto un testo commentando criticamente l’esperienza vissuta, eccone 
alcuni stralci: 

“Quello della salute ha l’incarico di portare in bagno i bambini che si sono fatti male,deve segnare 
gli assenti sul calendario e mettere le schede in “C’è posta per te”. Secondo me l’idea di fare i ministri è 
stata fantastica”. – Elena 

“Il ministro degli interni ha il compito di tenere la classe ordinata, pulita (e questo comando non è 
riuscito a nessuno dei ministri eletti) e mantenere il silenzio quando la maestra non c’è. È stato bellissimo 
essere l’incaricato degli interni perché CHI VIENE RIPRESO IMPARA LA LEZIONE mentre la COSA 
NEGATIVA è che un compagno PUO’ RIMANERCI MALE perché è STATO SEGNATO, così ci si deve 
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pensare bene…C’ è anche la difficoltà di ricordarsi ogni volta che siamo proprio noi il ministro del…Io ho 
provato tutti i ministri tranne quello degli esteri…lo dovrò provare… Un altro anno si vedrà” - Ettore 

“I ministri in classe 3° sono stati eletti per la prima volta la 1° settimana di ottobre, dopo aver 
deciso che anche noi dovremmo assumerci delle responsabilità. Le elezioni vengono svolte il giorno 13 di 
ogni mese. Tutto questo è nato quando la maestra è andata alla marcia della pace e in classe abbiamo 
parlato per un po’ di tempo dei diritti e doveri anche di noi bambini”. - Frediano 

“La maestra ha iniziato a dare dei compiti e delle responsabilità ai ministri eletti. Al ministro degli 
interni gli ha dato il compito di mantenere il silenzio in classe quando lei non c’è… Questa esperienza è 
andata molto bene. Gli aspetti positivi sono tanti ma ne voglio raccontare solo uno: Luca ha fatto grandi 
progressi come ministro del risparmio. E’ riuscito a coinvolgere e convocare tutti i ministri del risparmio 
delle 5 classi e insieme hanno parlato e deciso alcune regole per tutta la scuola”. - Ilaria  

“Il ministro degli esteri deve portare il telefono, portare la tv, lo stereo, il caffè alle maestre e 
chiedere le fotocopie. Il ministro degli interni ha il compito di tenere la classe in ordinata e segnare chi 
parla. Ogni 13 del mese si svolgono le elezioni, può candidarsi qualunque bambino. Alcuni bambini si 
candidano e gli altri votano il bambino che vogliono eleggere”. - Leonardo 

“All’inizio dell’anno, dopo aver letto la carta dei diritti dei bambini, abbiamo capito che bisognava 
assumerci delle responsabilità, così la prima settimana di ottobre la maestra ci ha detto che potevamo 
eleggere dei ministri. Spero che si faccia anche il prossimo anno perché ci ha reso ancora più buoni e 
soprattutto ci ha insegnato a risparmiare la luce e tante altre cose”.- Nicola 

“Io sono stato il primo ministro del risparmio: è stato molto entusiasmante perché quando c’era 
ricreazione dovevo guardare che i rubinetti non rimanessero aperti e contemporaneamente dovevo 
strappare la carta senza sprecarne troppa e spengere le luci quando non servivano, chiudere o aprire le 
finestre al bisogno. E’ stato molto bello e spero che si facciano le elezioni anche il prossimo anno!” - 
Patrizio 

“Io, della decisione dei ministri, non ero molto d’accordo perché non mi piaceva l’idea. Quando ho 
fatto il ministro degli interni non ero molto contenta perché mi davano della bugiarda. Infatti quando 
scrivevo i nomi dei bambini che parlavano i miei compagni dicevano che non era vero che avevano parlato e 
questo mi faceva soffrire. Penso che questa esperienza sia andata male perché non mi sono divertita, però 
mi è sembrato utile perché ci ha aiutato a crescere e ad imparare a non sprecare le cose”.- Denise 

“Il ministro del risparmio si occupa di spegnere le luci quando non servono, di far usare poca carta 
in bagno e di non far correre in corridoio i compagni … Il momento delle elezioni e delle nomine era 
particolare … avevo una fifa! Io infatti avevo paura che non mi votassero! Invece mi hanno eletta ministro 
degli esteri che si occupa di chiedere le fotocopie e il caffè, di prendere e portare il telefono e di chiamare le 
bidelle in momenti di bisogno”.- Evaluna 

“Dopo aver letto i diritti dei bambini, nella prima settimana di ottobre la classe III ha deciso che 
ogni bambino doveva avere una responsabilità; così il 13 ottobre sono stati nominati i primi quattro ministri 
e ogni 13 del mese rieleggiamo i ministri nuovi. Il ministro degli interni ha il compito di mantenere il 
silenzio quando non c’è la maestra, distribuire le schede e gli avvisi. Io penso che con questa esperienza 
abbiamo aiutato un po’ le maestre e le bidelle nel loro lavoro. Per alcuni penso che sia andata benissimo e 
per altri non tanto. Io sono stata il primo ministro della salute e mi è piaciuto tantissimo; ho avuto solo una 
difficoltà: un mio compagno non lasciava fare il proprio dovere ai ministri, perché lo voleva fare sempre lui 
… questo proprio non lo sopporto!” - Gaia 

“Io penso che sia una cosa utile perché prima dovevano fare tutto le maestre. Qualcosa non è 
andato molto bene perché a volte i Ministri si scordavano i loro lavori. Io sono stato Ministro due volte: a 
dicembre ho fatto la supplenza a Mariana, una mia ex compagna che era andata via; poi il 13 dello stesso 
mese, sono stato eletto agli Interni e a febbraio sono stato eletto al Risparmio. La cosa bella nel fare il 
Ministro degli Interni è che puoi richiamare dei bambini a comportarsi bene e loro imparano la lezione; 
mentre la cosa negativa è che a volte chi viene “segnato” ci rimane male. Invece la cosa bella del Ministro 
del Risparmio è quello di far rispettare la natura e di insegnare a non sprecare. In definitiva questa 
iniziativa è stata proprio una BELLA IDEA!!!”-  Niccolò 

“Penso che l’esperienza era giusta perché c’era tranquillità ma anche un po’ no. A volte si è litigato 
perché per esempio prima si diceva che il ministro degli interni doveva chiudere la porta e ora si dice che la 
deve chiudere quello del risparmio. Io sono stato il ministro del risparmio e poi degli interni. Quando ero 
ministro del risparmio (…) avevo proposto di iniziare una riunione per tutti i ministri del risparmio della 
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scuola che c’era ogni martedì alle 10.45. Da maggio non si fa più, però almeno si è creato qualcosa di utile 
anche se con un po’ di difficoltà”.-  Luca 

“Io che sono un bambino ho dei diritti e dei doveri, per esempio ho il diritto di giocare, di imparare 
e ho il dovere di fare i compiti, obbedire alla mamma e al papà e anche alle maestre. Avere dei doveri 
significa essere responsabili verso qualche cosa o qualcuno, per questo la maestra ci ha proposto di 
eleggere dei bambini per svolgere alcuni compiti. La cosa che mi è piaciuta di più è stata fare il ministro 
degli interni, in particolare mi è piaciuto segnare i bambini che chiacchierano quando la maestra non c’è, 
perché mi diverto e sono più importante degli altri alunni in quel momento”. - Simone 
 

Ponendo l’attenzione sugli sprechi attuali e confrontando il modo poco sobrio di rispondere ai nostri 
bisogni, specie se paragonato all’essenzialità delle popolazioni primitive che stavano studiando a storia, 
abbiamo mantenuto alto l’interesse verso le tematiche proposte. Aiutandoci inoltre con letture e ricerche di 
fatti di attualità tratti dai quotidiani è stato focalizzato il problema dell’immondizia legato anche allo spreco 
e conseguentemente al bisogno di un consumo irresponsabile. Sono stati condotti giochi e esperienze 
pratiche con le quali gli alunni hanno sperimentato praticamente: 

• l’ingiusta distribuzione delle risorse tra le persone; 

• il mettersi nei panni dell’altro e sentire ciò che sente l’altro; 

• vedersi con gli occhi degli altri;  

• il possesso di una enorme quantità di oggetti inutilizzati; 

•  la gioia nell’aiutare qualcuno; 

• la capacità di esprimere chiaramente ciò che si prova. 

 

Si sono tirate le fila di questo lavoro con la preparazione dell’elaborato presentato al Terzo Forum 
della Solidarietà: il nostro cartellone rappresentava nella parte sinistra un mondo chiuso dentro un sacchetto 
della spazzatura con titolo “BASTA SPRECHI LA SPAZZATURA CI SOMMERGERA” e, nell’altra metà 
del foglio, era disegnata una montagna scalata da persone di diversa età, cultura, nazionalità e possibilità che 
si aiutavano tra loro: bambino con anziano, giovane e disabile... il cui titolo era “EQUILIBRIAMO IL 
PASSO!” Il cartellone era coronato dalle parole scritte in inglese della canzone “Immagine”. Durante 
l’elaborazione del manifesto molte immagini e riflessioni sono affiorate anche in modo spontaneo tanto che 
ad un certo punto si è sentito il bisogno di scriverle, per non perderle, in un elenco che abbiamo chiamato 
“Le morali della nostra classe”. Tali frasi sono state riportate sul cartellone come fumetto di ogni 
personaggio che scalava la montagna. Inoltre uno dei libri letti è stato scelto come testo per la 
drammatizzazione di fine anno. Il tema dello spettacolo era l’accoglienza dell’altro, del diverso da me. 
L’accoglienza vera e la vera comprensione dei diritti e delle necessità altrui si possono realizzare solo 
mettendosi nei panni dell’altro per esempio condividendo, anche se in sogno, una intera giornata con lui. In 
questo modo si può scoprire che essere responsabili verso coloro che camminano insieme a noi, anche se 
lontani migliaia di chilometri, dona una gioia duratura e autentica che rafforza la speranza che arrivino presto 
stagioni di pace (titolo dello spettacolo). Rispettare i compiti dell’incarico ricevuto, viverne le difficoltà e 
gustarne i successi, porsi nell’atteggiamento più adatto ad accogliere il punto di vista dell’altro, vivere le 
piccole azioni quotidiane senza sprechi, rispettare la raccolta differenziata, stare in contatto con quello che 
proviamo e dargli un nome, riconoscere e provare a gestire i conflitti…sono azioni che indicano scelte 
responsabili ed ogni età ha la sua forma per farlo…l’importante è sperimentarlo realmente. Da una 
valutazione con i bambini e con i genitori crediamo che questi alunni lo abbiano fatto…ci sembra un piccolo 
contributo per avviarsi ad essere un buon cittadino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

I fenomeni migratori ieri e oggi 
 

Elena Baroni 
Classe III Scuola Media “Massei” Mutigliano 

 
Analisi dei bisogni e breve premessa 
 

Anche in una realtà scolastica piccola e periferica come quella di Mutigliano cominciano a vedersi 
visi nuovi, ragazzi provenienti da altri paesi: Albania, Romania, Marocco, Sri Lanka, Ecuador… 
Nella classe III A all’inizio dell’Anno Scolastico è stata inserita una nuova alunna proveniente dalla 
Romania. Solo pochi mesi dopo è esplosa la campagna mediatica contro i rumeni, quando alcuni isolati 
episodi di cronaca nera sono stati assunti a paradigma di un’intera popolazione e “immigrato rumeno” è 
diventato sinonimo di “delinquente”. La scuola non può e non deve nascondersi di fronte a tali 
problematiche: se è vero che l’educazione alla cittadinanza, in una prospettiva interculturale è uno dei 
principali obiettivi trasversali della scuola di base, allora abbiamo il dovere di non lasciare soli i ragazzi di 
fronte alle incongruenze della nostra società complessa e “globalizzata” e ai messaggi spesso distorti e 
contraddittori che giungono dai mass media. E’ nostro preciso compito di insegnanti fornire chiavi di lettura 
decifrabili e obiettive per comprendere la realtà del nostro tempo. I fenomeni migratori devono essere 
dunque “studiati” per essere compresi e contestualizzati al di là di qualsiasi pregiudizio ideologico, in modo 
che i ragazzi, costruttori del proprio sapere, possano costruire relazioni positive con i cittadini stranieri 
sempre più presenti nel nostro territorio. L’argomento si presta a fare da “sfondo integratore” 
transdisciplinare per una terza media, avendo collegamenti sia con la storia che con la geografia; una scelta 
oculata di testi di vario genere può offrire spunti di approfondimento e occupare una buona parte di quella 
attività dell’italiano che è la lettura di brani antologici. 
 
 
Obiettivi : 
 
• Conoscere i flussi migratori del passato e del presente e saperli inserire nel giusto contesto storico e 

geografico. 
• Comprendere le cause che hanno spinto e spingono uomini e donne di tutto il pianeta a spostarsi. 
• Cogliere i legami fra migrazioni e globalizzazione. 
• Conoscere, analizzare e interpretare testimonianze sulle migrazioni del passato e del presente. 
• Confrontare l’emigrazione degli italiani tra 1870 e 1970 con l’odierna immigrazione in Italia, cogliendo 

analogie e differenze fra i due fenomeni. 
 
Finalità  
 
• Comprendere che i fenomeni migratori hanno sempre caratterizzato la storia umana e hanno a che fare 

con il diritto delle persone a spostarsi e a cercare migliori o semplicemente diverse condizioni di vita. 
• Porsi con una atteggiamento non pregiudiziale nei confronti dei fenomeni migratori del nostro tempo. 
• Saper valutare gli aspetti positivi e negativi legati alle migrazioni, prospettare possibili soluzioni, 

argomentare le proprie idee in proposito in maniera consapevole e documentata. 
• Stimolare atteggiamenti di accoglienza, disponibilità al confronto, comprensione del punto di vista 

dell’altro nella prospettiva della “educazione alla pace”; nel contempo mostrare gli effetti negativi del 
pregiudizio, della xenofobia, del razzismo, atteggiamenti da stigmatizzare non sulla base di prese di 
posizione ideologiche ma sulla base della conoscenza e del ragionamento critico. 

 
Metodologia e strumenti 
 

L’approccio all’argomento è stato transdisciplinare. Sono stati colti alcuni spunti offerti dai manuali 
di geografia (Mezzetti, “L’iperlibro di geografia”, La Nuova Italia) e di storia (Jemolo/Ventura, “Storia più”, 
SEI) per costruire un percorso didattico ampio e articolato. La scelta è stata quella della “multimedialità” in 
quanti sono stati utilizzati diversi testi e diversi mezzi di comunicazione: il testo scritto (racconti, poesie, 
articoli di giornale), la canzone, il film, l’intervista: questo nella convinzione che la molteplicità degli stili 



 15

comunicativi possa coinvolgere tutti i ragazzi e offra diversi canali per la comprensione e l’interiorizzazione 
dell’argomento. E’ stata invece evitata la lezione frontale, perché su un argomento del genere è fondamentale 
la problematizzazione, la possibilità di confrontare diversi punti di vista, di proporre interpretazioni, per 
giungere a momenti di sintesi condivisa dall’intero gruppo classe. Tutti i testi/canzoni/film sono stati 
letti/ascoltati/visti in classe e sono stati oggetto di analisi, discussione, confronto. Ne abbiamo ricavato 
tabelle comparative, grafici (sulla base anche dei dati forniti dai manuali di storia e geografia), commenti al 
testo, recensioni; alcuni di questi lavori sono stati collettivi, altri realizzati nel piccolo gruppo, altri invece 
individualmente come momento di riflessione personale e rielaborazione di quanto appreso. 
 
Contenuti 
 

Storia dell’emigrazione italiana fra Ottocento e Novecento. I fenomeni migratori nell’era della 
Globalizzazione. 
Racconti: “Dagli appennini alle Ande” di E. De Amicis - “Il lungo viaggio” di L. Sciascia - “Al caffè 
centrale” di G. A. Stella 
Poesia: “In memoria” di G. Ungaretti 
Saggi brevi e articoli: “Lo straniero” di T. B. Jelloul - “No al razzismo dilagante in Italia” di A. Zanotelli - 
“Due pesi e due misure di dolore” di C. Fiumi 
Canzoni: “L’abbigliamento di un fuochista” di F. De Gregori - “Ciao amore ciao” di L. Tenco 
Film: “Nuovomondo” di E. Crialese - “Sacco e Vanzetti” di G. Montaldo - “Lettere dal Sahara” di V. De 
Seta - “Cose di questo mondo” di M. Winterbottom 
Intervista: E’ venuto a scuola un operatore del GVAI (Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati di Lucca) e 
un ragazzo marocchino di 17 anni, minore non accompagnato. 
 
Valutazione 
 

A conclusione del lavoro sull’immigrazione ho chiesto ai ragazzi di rielaborare quanto appreso in 
testi di diverso genere, assegnando i seguenti compiti da svolgere individualmente o in piccoli gruppi: 
1. esprimi le tue opinioni relativamente al fenomeno migratorio attuale, inquadrandolo dal punto di vista 

storico, geografico ed economico. Tieni conto anche delle opinioni diverse dalla tua, confutandole in 
maniera convincente. Nella tua argomentazione fai riferimento alle tue esperienze e conoscenze. 

2. Nel tuo libro di geografia si fa riferimento all’atteggiamento cosmopolita e a quello fondamentalista. Tu 
a quale atteggiamento ti senti più vicino? (rispondi con sincerità, io valuto l’argomentazione, non le 
idee!) Argomenta la tua risposta, dopo aver chiarito bene il significato dei termini “fondamentalismo” e 
“cosmopolitismo”. 

3. Scrivi un dialogo fra un cosmopolita e un fondamentalista che discutono sull’immigrazione. 
4. Fai un paragone approfondito e ragionato sull’emigrazione degli italiani all’estero nel passato e 

sull’immigrazione odierna in Italia e in Europa. Prendi in considerazione le ragioni storiche ed 
economiche, soffermati sulla fase del viaggio, analizza le problematiche psicologiche e culturali di 
integrazione. Scegli tu il modo per fare quanto richiesto: uno schema, un testo, un cartellone, una 
presentazione power point, una tabella…purchè sia chiara la dimensione del confronto ed emergano bene 
gli elementi di uguaglianza e di differenza fra i due fenomeni. 

5. Organizza in una mappa concettuale cartacea o in una presentazione power point tutti gli argomenti 
correlati al tema dell’emigrazione/immigrazione affrontati a italiano, storia e geografia, operando 
opportuni collegamenti. 

 
Tutti i lavori dei ragazzi sono stati raccolti dall’insegnante; sono stati poi corretti e ridiscussi 

individualmente. Solo in alcuni casi i ragazzi hanno cambiato la loro opinione di partenza sull’immigrazione: 
sostanzialmente chi era più aperto si è confermato tale, rafforzando le sue idee grazie alle conoscenze 
raggiunte e alle competenze acquisite; chi mostrava atteggiamenti di chiusura ha continuato a definirsi 
convinto della negatività del fenomeno, ma si è mostrato comunque in grado di riferire il punto di vista 
dell’altro e di comprenderne alcune ragioni. Nel complesso tutti hanno mostrato di aver acquisito nuove 
conoscenze, pur se con diversi livelli di interiorizzazione. 
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Bulli, bullette e bulloni 
 

Roberta Alessi 
Scuola Media “Carlo del Prete” - Lucca 

 
La scuola spesso opera in un contesto socio-culturale difficile. In questi ultimi anni sono aumentati i 

disturbi della condotta e l’aggressività, l’insofferenza alle regole si manifestano in atti di bullismo e 
vandalismo. A questi fenomeni si aggiungono le complesse problematiche culturali legate ai processi 
immigratori sempre più massicci. Questi comportamenti talvolta sono così rilevanti e frequenti da impedire 
l’attuazione di un efficace itinerario didattico. Occorre intervenire tempestivamente per dare l’opportunità 
all’alunno di interiorizzare competenze sociali di autocontrollo, di “problem solving” interpersonale. Si 
elencano qui di seguito alcune attività che favoriscono la crescita della classe, come gruppo cooperativo di 
lavoro e la maturazione personale di ciascun alunno. Tali attività aiutano a riconoscere le proprie emozioni, 
rafforzano l’empatia e l’autostima, le abilità verbali e non verbali di comunicazione, sviluppano 
l’indipendenza affettiva, per esprimere la propria opinione, anche se minoritaria, nel gruppo dei pari. 
 

Spettacolo e pubblicità - I personaggi dello spettacolo e le loro vite sono messe in vetrina 
continuamente. La pubblicità influenza i sentimenti e i bisogni degli acquirenti. Nei quotidiani e riviste 
cercare foto di personaggi famosi o immagini pubblicitarie, dove si possano riconoscere emozioni e 
descriverle. Scegliere anche alcune immagini e fotografie, osservarle e prendere spunto da esse per creare 
storie e situazioni verosimili.  

 
Vestiti - Si possono conoscere le persone guardando come si vestono. Anche tu con i tuoi vestiti e 

con il tuo modo di proporti agli altri comunichi qualcosa. “L’abito fa il monaco”. Ciascuno sceglie lo stile 
che maggiormente lo rappresenta e lo descrive, spiegandone i motivi. Oppure ognuno analizza il proprio 
modo di vestire e cerca di individuare che cosa esprime.  

 
Amici - Gli amici condividono momenti piacevoli, si ascoltano, si aiutano, a volte litigano. Con loro 

si provane emozioni diverse e a seconda dei comportamenti ci si può arrabbiare. Ognuno ripensa ad alcune 
situazioni negative, quando un amico non lo ha rispettato e descrive le emozioni e i pensieri che ha provato. 
Poi elenca le qualità positive e negative principali di un amico e gliele comunica; in questo modo ci si 
esercita a fare complimenti o a esprimere critiche costruttive. Gioco dell’autostima: qual è la tua 
caratteristica positiva per cui sei apprezzato? E qual è quella negativa?  

 
Sport – Nello sport la competizione è durissima. Ma in una squadra ci si deve aiutare imparando ad 

affrontare una sana competizione e stringendo un’alleanza di gruppo.  Ognuno si chiede in quale sport 
riesca bene, in quale invece sia scarso. Poi si pone su un ipotetico podio e si assegna il primo, il secondo, il 
terzo o l’ultimo premio rispetto agli sport che pratica. Ognuno scrive una frase o un pensiero 
d’incoraggiamento calandosi nei panni di un tifoso o in quelli dell’atleta. Feste di famiglia La famiglia è 
l’ambito fondamentale dove si riceve amore e protezione. Qui si vivono relazioni complesse e a volte 
emergono comportamenti di prepotenza. Ciascuno fa un regalo ipotetico ai membri del gruppo, cercando, 
attraverso questi “regali”, di far capire al compagno qual è la caratteristica che gli manca. Fumetti Nel 
fumetto l’eroe è sempre al centro dell’attenzione: può esserlo sia quando compie imprese eroiche  sia 
quando è crudele e spietato. L’eroe prova emozioni e assume atteggiamenti netti senza sfumature. Ognuno 
porta un episodio di un fumetto che gli piace e descrive le emozioni che provano i protagonisti. Poi 
s’incollano su un cartellone comune tutti i personaggi dei fumetti preferiti. Ciascuno presenta il proprio 
personaggio: come vive, che cosa gli piace, a quali avventure partecipa. L’insegnante proporrà una breve 
striscia di un fumetto senza finale, ogni partecipante cercherà di trovare una conclusione coerente con i 
personaggi indicati. 
Le seguenti attività sono state attuate nell’ambito di un progetto “Diversamente uguali”, promosso dal 
Comune di Lucca in alcune scuole, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del gruppo classe, favorendone la 
collaborazione e l’integrazione. 
 

Musica - “Diventiamo cantautori!” Il gruppo si dà un nome. Qual è il vostro cantante preferito e la 
canzone che vi piace di più? Ogni partecipante esporrà la propria preferenza al gruppo. Adesso decidete 
insieme: se la vostra classe fosse una canzone, che canzone sarebbe? Perché? Ogni gruppo espone agli altri il 
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risultato delle proprie scelte “canore”. In base alla conoscenza che avete della vostra classe e sulla base della 
canzone che avete scelto, provate ad inventarne una che parli della vostra classe. Ogni gruppo “canta” la 
canzone inventata.  

 
Disegno -  La copertina di un libro. Sei diventato un artista, complimenti! Disegna la copertina di un 

libro che rappresenti la tua classe, rispondendo prima alle seguenti domande: come ti vedi nella tua classe? 
Come pensi che i tuoi compagni ti vedano? Come vedi l’insegnante? Come pensi che l’insegnante ti veda? 
Una cosa bella della tua classe. Una cosa brutta della tua classe. Ogni alunno espone alla classe il risultato 
del suo lavoro.  

 
Regole - “Il decalogo delle regole” Provate insieme a costruire il ”decalogo delle regole della vostra 

classe”, ossia una serie di accordi, di compromessi, di regole che ritenete siano fondamentali per star bene 
insieme. Potete rappresentarle attraverso una storia, una poesia, una canzone, un disegno. Ciascuno illustra il 
risultato del suo lavoro e propone alla classe alcune regole che ritiene essenziali.  

 
Amicizia - “Ci vorrebbe un amico…” Pensa ad una persona di questa classe con la quale hai un buon 

rapporto. Osservala e descrivila. Perché hai scelto proprio lui/lei? Quali sentimenti ti comunica? Come puoi 
capire i suoi sentimenti? Cosa ti piace di lui/lei? Cosa rende bello il vostro rapporto? 
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Quando i rumeni eravamo noi 
 

Maria Angeli 
Istituto Comprensivo “Manzoni” - Scuola Media L. Nottolini, Lammari, Classe 3 A, a.s.2007/08 

 
Attività svolte negli anni precedenti  

Classe I - svolgimento di percorsi interculturali sulla tematica della povertà, anche attraverso cineforum.  
Classe II - Attività di educazione alla convivenza civile, tolleranza e legalità, sia attraverso progetti strutturati 
(progetto contro il bullismo) che con letture, film, giochi di ruolo. 
Classe III - Il lavoro programmato sulla tematica della diversità e decentramento ha preso una direzione 
particolare a seguito dell’“emergenza mediatica” verificatasi dopo i fatti di cronaca di fine ottobre a Roma. 
Si è reso necessario un lavoro didattico teso a “raffreddare”la tematica dell’immigrazione, per poterla poi 
rivisitare adeguatamente.  
 

Le fasi e le modalità di lavoro sono state le seguenti:  
 
I fase: quando i rumeni eravamo noi 

Obiettivo del lavoro: individuare pregiudizi e stereotipi verso un preciso gruppo etnico; decentrare il proprio 
punto di vista. 
Materiali e modalità di lavoro 
Gli emigranti italiani tra ‘800 e ‘900, visti da giornali e libri dei paesi d’accoglienza, soprattutto Usa, 
attraverso l’analisi e commento a piccoli gruppi di vignette, articoli e un piccolo dizionario dei nomignoli più 
insultanti. Il materiale è stato tratto dalle appendici de “L’orda, quando gli albanesi eravamo noi”di 
G.A.Stella  
 

II fase: chi erano i nostri emigranti 
Obiettivo del lavoro: conoscere le varie tipologie di migranti italiani; non operare generalizzazioni 
ingiustificate (dal singolo individuo, all’intero popolo). 
Materiali e modalità di lavoro 
Presentazione di diverse storie di emigrazione per mostrare la varietà e la complessità delle esperienze e dei 
progetti migratori, all’interno di uno stesso gruppo etnico. 
Lavoro a gruppi su materiali degli archivi forniti dalle pubblicazioni della Fondazione Paolo Cresci. Analisi 
di storie “alte”, quelle di scrittori famosi, musicisti, divi cinematografici, italoamericani di successo, ma 
anche di storie “comuni”, come quelle, milioni, di semplici emigranti semianalfabeti e di “esempi negativi”, 
come le storie di gangster e criminali. 
 

III fase: ritorno all’oggi- immigrazione in Italia. 
Obiettivo del lavoro: conoscere le caratteristiche delle odierne migrazioni; conoscere il caso italiano e la 
relazione immigrazione e demografia; conoscere i dati e le nazionalità di stranieri presenti in Italia; 
conoscere i “problemi” relativi alla presenza dei cittadini stranieri e le iniziative per la loro “integrazione”; 
rilevare le modalità d’informazione, oggi nel nostro paese, nei confronti dei differenti gruppi etnici presenti. 
Materiali e modalità di lavoro 
Studio delle parti del testo di geografia (“L’iperlibro del mondo”, di Giulio Mezzetti, La Nuova Italia) 
relative alle migrazioni e alle disuguaglianze nel mondo (dati sulle condizioni di sviluppo dei singoli stati 
raggruppati per aree geografiche). 
Lavori a piccoli gruppi con relazione finale per analizzare diverse problematiche.  
Immigrazione in Italia, i numeri; identikit degli immigrati presenti in Italia; Rom e romeni: la differenza e le 
cifre, fonte Caritas Italiana. 
I fatti di cronaca avvenuti in Italia alla fine del 2007 e primavera 2008, fonte La Repubblica (progetto “il 
giornale a scuola”). 
Vari punti di vista: reazioni del Governo Italiano, della Chiesa Cattolica, del Premier Rumeno, dell’Onu, dei 
Rom e dei rumeni in Italia, fonte La Repubblica. 
Commenti ai fatti (A.Prosperi “Il pogrom moderno” 16 maggio 2008, La Repubblica) 
Comprensione e commento della poesia di Bertold Brecht, Prima di tutto.  
Conoscenza di esempi di azioni positive, sia in ambito locale che nazionale, volte a favorire l’integrazione 
dei cittadini stranieri (incontri con associazioni, progetti). 
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Durante le diverse fasi del lavoro sono stati proiettati e discussi i seguenti film (interi o parti): 
C. Chaplin - “L’emigrante”, “La storia del pianista sull’oceano”, “Titanic”, “Il mondo nuovo” - Sacco e 
Vanzetti - Quando sei nato non puoi più tornare indietro - Cose di questo mondo. 
 
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari  
e fui contento, perché rubacchiavano.  
 
Poi vennero a prendere gli ebrei  
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.  
 
Poi vennero a prendere gli omosessuali,  
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.  
 
Poi vennero a prendere i comunisti,  
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.  
 
Un giorno vennero a prendere me,  
e non c'era rimasto nessuno a protestare. 
 
Bertold Brecht 
Berlino, 1932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

Le scienze e l’intercultura 
 

Lamberto Barsocchini e Elena Dell’Osso 
Insegnanti di matematica e scienze 

 
Perchè il laboratorio? Il laboratorio di scienze è un momento di decentramento. 

Il laboratorio nell’insegnamento permette: 
1. di concentrare l’attenzione sull’oggetto dell’osservazione; 
2. controllare meglio l’emotività; 
3. limitare nel processo della conoscenza gli elementi pregiudiziali; 
4. confrontare le proprie osservazioni con quelle degli altri; 
5. mettere in discussione il proprio punto di vista; 
6. formulare ipotesi condivise; 
7. ricerca di un linguaggio efficace nella comunicazione. 
 
Come organizzare una attività di laboratorio 
 

L’attività di laboratorio può essere svolta in una qualunque aula purché predisposta (banchi a coppia 
,materiale vario adatto allo svolgimento delle esperienze e/o attività). 
Gli alunni ,suddivisi in coppie, lavorano manipolando il materiale, seguendo una scheda guida in maniera 
autonoma.  
Ogni coppia ,seguendo le istruzioni, cerca di eseguire l’esperienza e osservando ciò che accade, tenta di 
rispondere alle domande-guida. Le risposte (ipotesi) dovranno essere discusse e concordate con il 
compagno/a e annotate sull’apposito quaderno. 
L’insegnante collabora con i singoli gruppi intervenendo senza suggerire la soluzione. 
La fase finale dell’attività sperimentale è caratterizzata dal confronto delle risposte (ipotesi) formulate dai 
vari gruppi di lavoro e da una discussione guidata dall’insegnante che porta a una soluzione condivisa. 
Segue poi lo sviluppo dell’argomento scelto, anche su basi teoriche, utilizzando sussidi didattici ( testi, 
diapositive, lucidi,……). 
 

L’alunno/a elabora, come riflessione individuale, una relazione seguendo uno schema dato: 
• Materiale usato 
• Come si è svolto il lavoro 
• Scoperte fatte 
• Conclusioni 
• Parole nuove 
• Esecuzione di un disegno che schematizzi le fasi essenziali dell’esperienza. 
 

L’attività svolta nel laboratorio diventando una prassi di lavoro,consente di prendere in considerazione 
un punto di vista diverso dal proprio e confrontarsi con l’altro. 
Inoltre tende a far acquisire un metodo che parte dall’osservazione e consente di destrutturate la lettura 
dell’esperienza attraverso luoghi comuni e preconcetti. 
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Chi non conosce la storia è costretto a riviverla 
Iniziativa svolta nell’anno scolastico 2007/2008  

al Liceo Scientifico “A. Vallisneri” 
 

Alda Fratello 
Liceo Scientifico “A. Vallisneri” - Lucca 

 
L’attività è stata realizzata in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria. 

L’obiettivo è stato quello di coinvolgere in una riflessione significativa il maggior numero di classi possibile 
(al Liceo Scientifico ce ne sono 60 ). 
Sono state usate quattro aule (tre nella sede centrale una nella succursale) dotate di un videoproiettore e si 
sono raggruppate le classi in modo da farle rientrare tutte in questa iniziativa che è stata ripetuta per tre 
giorni in due tempi diversi, vale a dire dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 11 alle ore 13 (per impedire che si 
producesse rumore ed eccessivo chiasso nel cambio dei gruppi classe è stata lasciata un’ora di intervallo fra i 
due momenti). 
I ragazzi erano informati, sia attraverso una circolare apposita, sia attraverso gli insegnanti, che in quelle due 
ore ci sarebbe stata un’attività legata al Giorno della Memoria e che questa iniziativa non voleva essere 
semplice commemorazione delle vittime ma momento da cui partire per iniziare una ricerca, anche 
personale, su quell’“abisso della ragione” che ha portato allo sterminio di milioni di persone. 
 
Come sono state organizzate queste due ore? 
 

All’inizio alcuni docenti (due per ogni gruppo) hanno ricordato brevemente che cosa era accaduto il 
27 gennaio 1945 (apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz ) e come nei campi di 
sterminio fossero molti i “diversi” (ebrei, zingari, omosessuali, oppositori politici, testimoni di Geova, slavi, 
asociali).  
Poi si è proiettato il video sul campo di concentramento di Buchenwald ( VIDEORAI, durata 40 minuti ). Si 
tratta di documenti piuttosto crudi che riguardano l’apertura del campo di sterminio presentata da due storici. 
 

Terminato il video alcuni alunni che frequentano il corso di Laboratorio teatrale della scuola, hanno 
letto alcuni brani significativi (“Se questo è un uomo” di Primo Levi, “Prima vennero per gli ebrei” di Martin 
Niemoeller, la lettera di un preside deportato ai suoi insegnanti e “Lo scialle” di Cynthia Ozick. Il racconto 
“Lo scialle” non è stato letto nella maggior parte dei gruppi perché molto lungo ma ne è stata data una copia 
a tutti i docenti di lettere. A chi lo chiedeva veniva data la fotocopia dei testi; comunque ce n’è stata una 
copia per classe. 
Alla fine, quando è stato possibile perché i tempi si riducono anche a causa degli spostamenti, è stata data la 
parola agli alunni e consigliato di continuare a porre domande e fare ricerche. 
 

Sul tavolo delle tre aule erano state messe le locandine de “I triangoli dimenticati” fornite dalla 
Scuola per la Pace che illustravano in maniera molto chiara i significati dei triangoli che venivano imposti ai 
deportati; vicino alle locandine erano stati messi molti triangoli adesivi (ritagliati in precedenza dai docenti) 
dei colori indicati e, in maniera molto discreta, si proponeva agli alunni di sceglierne uno e di esporlo sul di 
sé per dare un segno tangibile dell’adesione e della consapevolezza dell’accaduto. 
 
Iniziativa realizzata al Liceo Scientifico “A. Vallisneri” in occasione del 25 aprile 2008 
 

L’iniziativa è stata preparata con lo scopo di far riflettere su una data importante per la storia della 
Repubblica Italiana prendendo in considerazione fatti e persone vicine alla realtà della scuola e degli alunni 
del liceo. 
L’attività è stata preparata con due brevi incontri con gli alunni di Liberamente (gruppo di alunni che 
organizza attività per finanziare progetti di solidarietà in collegamento col Cesvot) e col gruppo del 
Collettivo del Liceo (gruppo di alunni che si riunisce ogni sabato per discutere sui problemi sia della scuola 
che dell’attualità). 
Il materiale è stato preso da due pubblicazioni che alcuni alunni avevano fatto qualche anno fa per il progetto 
della Regione nel 60° anniversario della Resistenza e della Liberazione. 
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Una di queste pubblicazioni riguarda il primo preside del Liceo Scientifico “A.Vallisneri”, prof. Ernesto 
Guidi, che nel 1944 si rifiutò di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò e per questo motivo fu deportato nel 
campo di lavoro di Ottobrunn; l’altra riguarda un alunno diciottenne del Liceo, Giovanni Menesini, che 
sempre nel 1944 a Forno di Massa fu fucilato dai tedeschi insieme al fratello più grande Eudemio Menesini. 
 
Casa è stato fatto? 
 

I ragazzi di Liberamente e del Collettivo hanno formato una decina di gruppi (tre quattro alunni per 
gruppo), ogni alunno ha letto le due piccole pubblicazioni, ha fatto delle sintesi e sottolineato dei brani 
significativi. In maniera autonoma ogni gruppo si è accordato sull’intervento da fare nelle classi (si sono, 
sempre autonomamente, divisi le classi in cui intervenire). 
Questi alunni sono stati autorizzati a passare nelle classi (facendo attenzione a rispettare le attività 
programmate) e in 20- 30 minuti hanno raccontato brevemente le due vicende leggendo alcuni passi delle 
pubblicazioni. 
In ogni classe è stata lasciata una fotocopia delle due esperienze narrate. 
Gli alunni hanno reagito in modo positivo perché l’informazione veniva data, in modo semplice e diretto, da 
alunni ad alunni. 
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Sentirsi discriminati 
 

Ilaria Vietina 
Liceo delle Scienze Sociali Machiavelli - Lucca 

 
Il testo che segue presenta una particolarità: non è scritto da un insegnante ma da una allieva, una 

ragazza della Terza B del Liceo delle Scienze Sociali di Lucca. E’ il racconto di una attività svolta nella 
classe in preparazione alla Giornata della memoria del 2008. L’idea è stata raccolta dalla proposta di un 
gruppo formato da genitori, insegnanti, giovani che hanno cercato una modalità nuova e non rituale per 
riflettere sulla gravità delle persecuzioni attuate dai nazisti. Questo gruppo, sostenuto da vari associazioni, 
enti e anche dalla Scuola per la Pace, ha realizzato una serie di incontri in cui sono stati analizzate e discusse 
le vicende storiche delle discriminazioni operate dal nazismo nei confronti di nomadi e di omosessuali, ha 
poi realizzato una manifestazione all’interno della città di Lucca, in Piazza San Michele, proponendo a tutti i 
passanti di scegliere un triangolo colorato ed indossarlo, applicandolo sui propri abiti. I triangoli, di diverso 
colore, rievocavano i triangoli di stoffa che venivano usati dai nazisti per identificare e segnalare gli 
appartenenti a varie categorie di persone che, per diversi motivi, venivano discriminati, rinchiusi in campi di 
lavoro poi di concentramento, separati in gruppi distinti e infine avviati alla morte. 
 

Tale proposta, nella sua semplicità, è carica di un forte significato: richiama la sensazione di disagio 
provata dall’essere segnati in modo particolare, la sensazione di diversità rispetto agli altri passanti, l’essere 
sottoposti alla curiosità e allo stupore, all’incredulità e all’ironia di inconsapevoli spettatori, richiede una 
riflessione ed esige la disponibilità ad assumere un ruolo che, con un atteggiamento di piena mitezza, diventa 
provocatorio e intende scuotere l’indifferenza dei passanti. Solo persone informate e determinate hanno 
inizialmente raccolto questa proposta.  
 

Alcuni insegnanti hanno rivolto questa proposta anche a studenti delle scuole superiori della città. In 
una classe del Liceo delle Scienze Sociali si è realizzata una esercitazione intensa, che ha avuto l’obiettivo di 
esercitare una forma di decentramento: simulando l’assunzione di un ruolo estraneo e la perdita della propria 
identità si è provata l’esperienza di coloro che si trovano discriminati e perseguitati. L’assunzione dei vari 
ruoli è stata del tutto casuale, non legata ad una scelta, in questo modo si è provata la condizione dell’essere 
in balìa di decisioni altrui e della arbitraria, brutale, illogica volontà di un potere indiscutibile. La brevità 
dell’esperienza e la semplicità della realizzazione non hanno attenuato il forte impatto emotivo che la 
condizione creata ha suscitato nei partecipanti. L’identificazione con lo stato di vittima inerme e impotente e 
l’identificazione con lo stato dell’aggressore hanno provocato una reazione intensa ed una riflessione 
profonda. 
 
L’esperienza dei “Triangoli dimenticati” 
di Giada D’Aiuto 
 

L’argomento di questa esperienza, è in correlazione con la “Giornata della memoria”, 27 gennaio, 
giorno in cui si commemora in tutto il mondo l’orrore dei campi di sterminio nazisti e il dolore delle loro 
vittime. I milioni di persone che affollavano i lager non erano soltanto costituiti da ebrei ma anche da 
prostitute, popolazioni zingare, testimoni di Geova, omosessuali, profughi e tanti altri. Ogni persona doveva 
indossare un triangolino di stoffa di diverso colore per contraddistinguersi dalle altre categorie, ad esempio il 
triangolo giallo contrassegnava gli Ebrei, quello marrone le popolazioni zingare, quello rosa gli omosessuali 
e così via. Questo metodo è stato riadattato in questi giorni come iniziativa in memoria delle migliaia di 
persone che hanno perso la vita nei lager; anche noi abbiamo deciso di unirci a questa proposta, indossando il 
simbolico triangolino.  

 
Abbiamo, inoltre, svolto in classe un'altra esperienza legata a questo stesso argomento; indossando i 

triangolini colorati, scelti a sorte da una busta, abbiamo provato ad immedesimarci nell’orribile situazione in 
cui si trovarono le migliaia di persone, vittime dei nazisti. Tre di noi, che avevano pescato un rettangolino, 
dovevano invece impersonare alcuni ufficiali nazisti; dopo averci disposti in fila lungo il muro, i tre di noi 
che impersonavano i capi ufficiali ci chiamavano di fronte a loro e ci ponevano alcune domande sul luogo da 
cui provenivamo, sul mestiere che svolgevamo, sulle attività che sapevamo svolgere oltre al nostro 
lavoro…le poche domande che ci venivano poste non erano così significative quanto il triangolino che 
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indossavamo, dal quale dipendeva molto la nostra sorte. I tre avevano qualche minuto di consulto prima di 
indirizzarci o a destra, dove erano raggruppati coloro che erano inizialmente scartati, o a sinistra dove, 
invece, si trovavano coloro che avevano qualche possibilità di sopravvivere in quanto potevano essere utili 
per svolgere alcuni lavori all’interno del campo.  

 
Dopo quest’iniziale ripartizione ci veniva assegnato un numero che sostituiva il nostro nome; questa 

specie di matricola ci veniva fatta ripetere più volte per far in modo che perdessimo la nostra identità. A 
questa fase, seguiva una successiva e definitiva suddivisione; chi si era mostrato più forte fisicamente o chi 
era più idoneo ai lavori da svolgere nel lager era risparmiato; ma ciò che influenzava maggiormente la scelta 
dei tre capi ufficiali era quel pezzetto di stoffa che faceva di te o un graziato o un condannato (venivano 
dapprima messi da parte ebrei e omosessuali, seguivano poi  prostitute e zingare). Dopo quest’esperienza, 
abbiamo continuato ad indossare i triangolini, e abbiamo girato per la scuola per sensibilizzare anche le altre 
classi alla nostra iniziativa.  
 
Riflessione personale  

 
Quest’esperienza è stata molto interessante; mi ha permesso di calarmi in un ruolo che non era molto 

facile da interpretare. Non posso negare che inizialmente la situazione era un po’ imbarazzante, in particolare 
quando siamo usciti nel corridoio e alcuni ragazzi ci guardavano stranamente come se indossassimo chissà 
cosa; forse il fatto di sentirmi in imbarazzo, mi portava a vedermi osservata da tutti anche se alcuni neanche 
si accorgevano di quel triangolino. Ho capito che basta un pezzettino di carta attaccato addosso per essere 
emarginata e sentirsi diversa dagli altri ed etichettata.  

 
Durante l’esperimento non era facile mantenere la serietà perché ci trovavamo in una situazione 

particolare e disagevole; quando mi sono trovata di fronte a coloro che immedesimavano i capi ufficiali, ho 
avuto una strana sensazione perché trovarsi di fronte a tre dei miei compagni, in una situazione di 
sottomissione, sapendo che il mio ruolo dipendeva dalla loro scelta mi ha in un certo senso toccato; questa 
scena è quella che ricordo come una delle meno facili perché mi trovavo da sola, con gli occhi della classe 
puntati contro; per il resto non è stato molto imbarazzante perché ci trovavamo tutti assieme nella stessa 
circostanza.  

 
Ho anche notato che fra coloro che impersonavano i capi ufficiali, alcuni, superato l’imbarazzo 

iniziale, si sono sentiti affascinati dal potere che potevano esercitare su di noi e si sono mostrati coinvolti nel 
loro ruolo; questo mi ha colpito perché se fossi stata nei loro panni non so se sarei riuscita a soprastare sui 
miei compagni, nonostante il ruolo che dovevo interpretare, perché non è una situazione da tutti i giorni e mi 
sarebbe stato difficile. Alcuni, invece, si sono immedesimati nei panni della persona che rivestivano a tal 
punto di sentirsi autorizzati a dettare leggi e sottomettere i compagni. Questa esperienza è stata utile a tutti 
noi per approfondire la drammatica situazione in cui si sono trovate quelle migliaia di persone e soprattutto 
per analizzare più da vicino quell’agghiacciante sistema di sterminio concepito e realizzato dai nazisti. 
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Il viaggio, l’emigrazione, l’identità 
 

Lodovica Piegaia 
Classe IV Istituto IPIA “G. Giorni” – Lucca –Classe 2G 

 
Il modulo coniuga la programmazione di una classe IV con le attività di forte valenza interculturale 

in cui tutto l’Istituto IPIA “G. Giorgi” si è impegnato nell’anno scolastico 2007-2008, con il sostegno del 
Dirigente Scolastico, prof. Erminio Serniotti. 
Alcune classi seconde e quarte hanno svolto, in collaborazione con l’Archivio Cresci, un percorso 
sull’emigrazione lucchese tra Ottocento e Novecento, articolato in diverse tappe: visita guidata all’archivio, 
esame di documenti, ricerche su Internet, proiezione di video, attività laboratoriali in classe. 
Il laboratorio ha rappresentato il primo momento di un processo di rinnovamento della didattica della storia 
che cerca di calare nella pratica le acquisizioni di un corso di aggiornamento organizzato all’interno 
dell’Istituto, per dare risposta al disagio degli insegnanti e alla demotivazione degli studenti verso questa 
materia. 
 

Personalmente ho inserito il tema dell’emigrazione all’interno di un modulo interdisciplinare, 
costruito intorno al tema del viaggio come crescita e formazione, utilizzando diverse tipologie di testi. Tra i 
testi letterari ho iniziato con una poesia moderna, “Itaca” di Kavafis, per passare poi al Settecento, Ottocento 
(come previsto dal programma di IV) quindi al sonetto di Foscolo “A Zacinto” e alle pagine dei Promessi 
Sposi di A. Manzoni: “L’addio ai monti”, “La fuga di Renzo”. 
 

Il viaggio degli emigranti è stato quindi introdotto nell’ottica negativa della perdita, ma poi anche in 
quella dell’esperienza, della prova, della ricerca di sé. 
 

La fase destinata alla motivazione è stata affrontata presentando della mappe tematiche sui flussi 
migratori globali, sulla povertà e altri temi correlati, sempre relativi all’attualità del fenomeno. 
Successivamente è stato letto un reportage giornalistico sul viaggio dei migranti africani verso il 
Mediterraneo. Dal presente abbiamo interrogato il passato della nostra storia attraverso le attività di cui ho 
già detto sull’emigrazione lucchese in collaborazione con l’Archivio Cresci. Infine sono stati letti brani tratti 
da “Pane amaro” di Elena Gianini Belotti (riferiti specificatamente agli agenti di viaggio, alla loro opera di 
persuasione e alle modalità del viaggio stesso) e il racconto di Sciascia “Il lungo viaggio”. 
 

La classe ha studiato la storia dell’emigrazione italiana a partire dagli  ultimi decenni dell’ Ottocento 
fino al secondo dopoguerra . 
 

La lettura di “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Venezia” dello scrittore algerino Amara 
Lakhous (che ha visto impegnate diverse classi del nostro Istituto) ha rappresentato un altro momento 
fondamentale. Infatti si tratta di un giallo accattivante, di facile lettura, ma ricchissimo di spunti di 
riflessione. 
La struttura narrativa è particolarmente interessante, specie nell’ottica del decentramento, infatti propone una 
pluralità di narratori, appunto i residenti di un condominio di piazza Vittorio a Roma, molti dei quali emigrati 
dalle più diverse provenienze, ma anche italiani con i loro pregiudizi e la loro limitatezza, non solo culturale. 
Il narratore principale è un personaggio dalla misteriosa identità che tutti credono italiano. 
Proprio sul tema dell’identità, centrale nel libro, i due percorsi che avevo proposto ai ragazzi, quello sul 
viaggio e quello sull’emigrazione, si sono integrati e su questo nodo gli studenti sono stati invitati a riflettere 
anche utilizzando il testo che riporto, perché coglie appieno il senso di tutto il lavoro . 
 

Ci vuole del tempo perché il dolore di chi vive lontano dal proprio paese possa passare da un dolore 
- ostacolo a un dolore – crescita che culmina in una nuova identità arricchita. 
Questo passaggio, in fondo, è caratteristico della vita e vale anche per quelli che non si sono mai mossi 
dalle loro città: ogni giorno bisogna lasciare la patria delle nostre sicurezze, degli schemi conosciuti e 
ripetuti, delle abitudini che non servono più. Ogni giorno bisogna imparare una nuova lingua. Stiamo 
perennemente emigrando. 
Christiana de Caldas Brito (Brasile) 
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Per le classi dell’Istituto che avevano letto il libro di Amara Lakhous è stato organizzato un incontro 
con l’autore, in cui i ragazzi hanno rivolto domande e soddisfatto le loro curiosità. Si è trattato di 
un’esperienza positiva per tutti, ma soprattutto per i ragazzi emigrati, i quali si sono sentiti orgogliosamente 
protagonisti e alla fine della mattinata hanno circondato lo scrittore per congratularsi con chi testimonia 
l’acquisizione di una “nuova identità arricchita”. 
 

Questo il contributo del Professionale “Giorgi”ad una convivenza rispettosa, quindi alla formazione 
del “buon cittadino”. 
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Riflessione: sudditi o cittadini? 
 

Angela Vannucchi 
Insegnante di Economia 

 
Stiamo vivendo un momento storico difficile, di sfruttamento economico e sociale, di incertezza 

politica, di espansione della violenza, di fondamentalismi politici e religiosi e l’idea di una Umanità che 
“progredisce” in maniera costante e inarrestabile non trova il suo momento favorevole. 

 
Per alcuni la sfiducia di fronte a chi annuncia il futuro come un’epoca di progresso è comprensibile. 

Non è nemmeno opportuno guardare al passato come modello per il presente e il futuro, perché, anche se 
bisogna rivolgersi ai ricordi per rivivere momenti positivi, spesso il passato è idealizzato e a volte è 
un’illusione. Il mondo è cambiato e sta cambiando troppo in fretta, dobbiamo essere capaci di esaminare e 
analizzare il presente con occhi critici, così da rilevare le profonde ingiustizie che si commettono e uniti 
negli sforzi utilizzare le nostre capacità e la nostra immaginazione per trovare soluzioni. 

 
Tutti, quindi, dobbiamo mobilitarci: non possiamo lasciare nelle mani di pochi, di alcuni gruppi e di 

alcuni partiti, gli affari politici. In qualsiasi caso nessuno può disattendere alla propria responsabilità politica. 
L’elezione dei nostri rappresentanti non ci esclude dal lavoro politico che dobbiamo continuare a esercitare. 

 
Vogliamo essere sudditi o cittadini? Nel passato questa distinzione rilevava una grave 

disuguaglianza sociale e chi ne aveva la possibilità da suddito desidera diventare cittadino: il suddito era 
persona economicamente debole, talvolta emarginata che cercava di abbandonare la sua misera condizione 
per conseguire maggiore benessere e maggiore partecipazione sociale. 

 
Oggi “suddito” o “cittadino”, non sono due categorie sociali ma due categorie morali: ciò che 

distingue il suddito dal cittadino è la capacità di reazione politica, la volontà di prendere il proprio destino in 
mano. Oggi molti ricchi e potenti hanno un animo da suddito, molti poveri ed emarginati si muovono con lo 
spirito del cittadino. Oggi, il suddito è la persona rassegnata, sottomessa, obbediente mentre il cittadino 
partecipa alle decisioni collettive, immagina e programma, in ambiti piccoli e grandi, per ottenere un mondo 
migliore anche quando non ha molti mezzi per vivere. Ciò che oggi ci trasforma in cittadini è la nostra 
capacità di impegno sociale e politico. 

 
E’ cittadino colui che sta sempre all’erta, vigile e pronto all’azione. La cittadinanza resta il campo 

privilegiato per l’intervento cosciente delle persone, in vista della trasformazione della società. E’ la 
cittadinanza che può rinnovare la società, ridisegnando lo stato e richiamarlo alle sue finalità. E’ la crescita 
della cittadinanza che garantisce la messa in pratica di quei valori che nascono come sogno e poi si incarnano 
nella società. 

 
Senza l’esercizio della cittadinanza questi valori restano un’utopia che, se rimane inaccessibile, può 

provocare frustrazione e sfiducia. La cittadinanza ha l’impegno di rendere reali le utopie. Coltivando la 
cittadinanza si ottiene una società più umana e più giusta che si garantisce uno stato più democratico e 
maggiormente rivolto al bene comune. 

 
La cittadinanza è il campo sempre aperto alla nostra partecipazione. 
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QUADERNI DELLA SCUOLA PER LA PACEQUADERNI DELLA SCUOLA PER LA PACEQUADERNI DELLA SCUOLA PER LA PACEQUADERNI DELLA SCUOLA PER LA PACE    
E’ possibile scaricare i quaderni dal sito della Scuola per la Pace www.provincia.lucca.it/scuolapace 

    
1.1.1.1.    Stato, Diritti, MondializzazioneStato, Diritti, MondializzazioneStato, Diritti, MondializzazioneStato, Diritti, Mondializzazione    

Relatore: Prof. Umberto Allegretti 

 

2.2.2.2.    Percorso di riflessione sulla guerra IPercorso di riflessione sulla guerra IPercorso di riflessione sulla guerra IPercorso di riflessione sulla guerra I    

Conoscenza ed aggressivitàConoscenza ed aggressivitàConoscenza ed aggressivitàConoscenza ed aggressività 

Relatore: Prof. Giuseppe Maffei 

 

3.3.3.3.    Percorso di riflessionPercorso di riflessionPercorso di riflessionPercorso di riflessione sulla guerra IIe sulla guerra IIe sulla guerra IIe sulla guerra II    

Fondamenti ideologici della guerra mondiale in corso, alle radici Fondamenti ideologici della guerra mondiale in corso, alle radici Fondamenti ideologici della guerra mondiale in corso, alle radici Fondamenti ideologici della guerra mondiale in corso, alle radici 

del consenso popolaredel consenso popolaredel consenso popolaredel consenso popolare 

Relatore: Prof. Giulio Girardi 

 

4.4.4.4.    L’economia della globalizzazioneL’economia della globalizzazioneL’economia della globalizzazioneL’economia della globalizzazione    

Relatore: Prof. Giovanni Andrea Cornia 

 

5.5.5.5.    FAO e gli altri: successi o insuccessi sulla FAO e gli altri: successi o insuccessi sulla FAO e gli altri: successi o insuccessi sulla FAO e gli altri: successi o insuccessi sulla fame nel mondofame nel mondofame nel mondofame nel mondo    

Relatore: Dott.ssa Marinella Correggia 

 

6.6.6.6.    L’Europa di fronte alla globalizzazioneL’Europa di fronte alla globalizzazioneL’Europa di fronte alla globalizzazioneL’Europa di fronte alla globalizzazione    

Relatore: Prof. Bruno Amoroso 

 

7.7.7.7.    L’ideologia della globalizzazioneL’ideologia della globalizzazioneL’ideologia della globalizzazioneL’ideologia della globalizzazione    

Relatore: Prof. Salvo Vaccaio 

 

8.8.8.8.    La periferia del mondo e la globalizzazioneLa periferia del mondo e la globalizzazioneLa periferia del mondo e la globalizzazioneLa periferia del mondo e la globalizzazione    

America latina fra deAmerica latina fra deAmerica latina fra deAmerica latina fra debito e politiche neoliberistebito e politiche neoliberistebito e politiche neoliberistebito e politiche neoliberiste    

Relatore: Rodrigo Rivas 

 

9.9.9.9.    Ambiguità degli aiuti umanitari Ambiguità degli aiuti umanitari Ambiguità degli aiuti umanitari Ambiguità degli aiuti umanitari ---- Indagine critica sul terzo settore Indagine critica sul terzo settore Indagine critica sul terzo settore Indagine critica sul terzo settore    

Relatore: Giulio Marcon 

 

10.10.10.10.    L’altro e noi: possibilità e rischi dell’incontro fra cultureL’altro e noi: possibilità e rischi dell’incontro fra cultureL’altro e noi: possibilità e rischi dell’incontro fra cultureL’altro e noi: possibilità e rischi dell’incontro fra culture    

Relatore: Don Achille Rossi 

 

11.11.11.11.    Verso nuove guerVerso nuove guerVerso nuove guerVerso nuove guerrererere    

Relatori: Cardinal Silvano Piovanelli - Giulietto Chiesa 

 

12.12.12.12.    Il potere nucleare Il potere nucleare Il potere nucleare Il potere nucleare ---- storia di una follia da Hiroshima al 2015 storia di una follia da Hiroshima al 2015 storia di una follia da Hiroshima al 2015 storia di una follia da Hiroshima al 2015    

Relatore: Manlio Dinucci 

 

13.13.13.13.    Percorso di riflessione sulla guerraPercorso di riflessione sulla guerraPercorso di riflessione sulla guerraPercorso di riflessione sulla guerra    

Relatori: Pierluigi Consorti - Manlio Dinucci 

 

14.14.14.14.    Antropologia della gueAntropologia della gueAntropologia della gueAntropologia della guerrarrarrarra    

Relatore: Raniero La Valle 

 

15.15.15.15.    Saperi tradizionali e medicine indigene: per una difesa della Saperi tradizionali e medicine indigene: per una difesa della Saperi tradizionali e medicine indigene: per una difesa della Saperi tradizionali e medicine indigene: per una difesa della 

biodiversità contro la biopirateriabiodiversità contro la biopirateriabiodiversità contro la biopirateriabiodiversità contro la biopirateria    

Relatrice: Ana Valadez 

 

16.16.16.16.    Iraq: tra informazione e verità “indicibili”Iraq: tra informazione e verità “indicibili”Iraq: tra informazione e verità “indicibili”Iraq: tra informazione e verità “indicibili”    

Relatore: Giulietto Chiesa 

 

17.17.17.17.    Prima che l’amore finiscaPrima che l’amore finiscaPrima che l’amore finiscaPrima che l’amore finisca    

Relatore: Raniero La Valle 

 

18.18.18.18.    Europa, gigante economico e nano politicoEuropa, gigante economico e nano politicoEuropa, gigante economico e nano politicoEuropa, gigante economico e nano politico    

Relatore: Gérard Karlshausen 

 

19.19.19.19.    Salute, un diritto umano fondamentale per tuttiSalute, un diritto umano fondamentale per tuttiSalute, un diritto umano fondamentale per tuttiSalute, un diritto umano fondamentale per tutti    

Relatore: Sunil Deepak 

 

20.20.20.20.    Donne in movimentoDonne in movimentoDonne in movimentoDonne in movimento    

Relatrice: Nadia De Mond 

 

21.21.21.21.    Spettatori del male. Dalle tenebre della sSpettatori del male. Dalle tenebre della sSpettatori del male. Dalle tenebre della sSpettatori del male. Dalle tenebre della storia alla società toria alla società toria alla società toria alla società 

contemporaneacontemporaneacontemporaneacontemporanea    

Relatore: Adriano Zamperini 

 

22.22.22.22.    Organismi Geneticamente Modificati e sovranità alimentareOrganismi Geneticamente Modificati e sovranità alimentareOrganismi Geneticamente Modificati e sovranità alimentareOrganismi Geneticamente Modificati e sovranità alimentare    

Relatore: Marcello Buiatti 

23.23.23.23.    Ambiente e giustizia sociale Ambiente e giustizia sociale Ambiente e giustizia sociale Ambiente e giustizia sociale ---- i limiti della globalizzazione i limiti della globalizzazione i limiti della globalizzazione i limiti della globalizzazione    

Relatore: Wolfgang Sachs 

 

24.24.24.24.    Europa e America LatiEuropa e America LatiEuropa e America LatiEuropa e America Latina: quale rapporto?na: quale rapporto?na: quale rapporto?na: quale rapporto?    

Relatore: Jorge Balbis 

 

25.25.25.25.    Considerazioni sulla globalizzazione: quale sviluppo?Considerazioni sulla globalizzazione: quale sviluppo?Considerazioni sulla globalizzazione: quale sviluppo?Considerazioni sulla globalizzazione: quale sviluppo?    

Relatori: Olivo Ghilarducci - Federico Nobili 

 

26.26.26.26.    Cambiare l’alimentazione per cambiare la vitaCambiare l’alimentazione per cambiare la vitaCambiare l’alimentazione per cambiare la vitaCambiare l’alimentazione per cambiare la vita    

Relatore: Rodrigo Rivas 

 

27.27.27.27.    Le guerre economicheLe guerre economicheLe guerre economicheLe guerre economiche    

Relatore: Rodrigo Rivas 

 

28.28.28.28.    Niente asilo politico. Diario di un console italiano nell’Argentina Niente asilo politico. Diario di un console italiano nell’Argentina Niente asilo politico. Diario di un console italiano nell’Argentina Niente asilo politico. Diario di un console italiano nell’Argentina 

dei desaparecidosdei desaparecidosdei desaparecidosdei desaparecidos    

Relatore: Enrico Calamai 

 

29.29.29.29.    I diversi nomi del divino. Culture in dialogo al servizio della I diversi nomi del divino. Culture in dialogo al servizio della I diversi nomi del divino. Culture in dialogo al servizio della I diversi nomi del divino. Culture in dialogo al servizio della 

pacepacepacepace    

Relatori: Alfredo Souza Dorea, Rejane Alvez Ribeiro 

 

30.30.30.30.    Oltre lo stato dOltre lo stato dOltre lo stato dOltre lo stato del benessere . Quali obiettivi per una buona el benessere . Quali obiettivi per una buona el benessere . Quali obiettivi per una buona el benessere . Quali obiettivi per una buona 

societàsocietàsocietàsocietà    

Relatore: Bruno Amoroso 

 

31.31.31.31.    Al di là del mito del mercato: suggerimenti per un’altra Al di là del mito del mercato: suggerimenti per un’altra Al di là del mito del mercato: suggerimenti per un’altra Al di là del mito del mercato: suggerimenti per un’altra 

immagine dell’uomoimmagine dell’uomoimmagine dell’uomoimmagine dell’uomo    

Relatore: Don Achille Rossi 

 

32.32.32.32.    La guerra dopo la guerraLa guerra dopo la guerraLa guerra dopo la guerraLa guerra dopo la guerra    

Relatore: Gen. Fabio Mini 

 

33.33.33.33.    Nonviolenza: passivitNonviolenza: passivitNonviolenza: passivitNonviolenza: passività o azione concreta?à o azione concreta?à o azione concreta?à o azione concreta?    

Relatore: Enrico Peyretti 

 

34.34.34.34.    Quando la miseria caccia la povertàQuando la miseria caccia la povertàQuando la miseria caccia la povertàQuando la miseria caccia la povertà    

Relatore: Majid Rahnema 

 

35.35.35.35.    L’eredità di Gandhi e il futuro della nonviolenzaL’eredità di Gandhi e il futuro della nonviolenzaL’eredità di Gandhi e il futuro della nonviolenzaL’eredità di Gandhi e il futuro della nonviolenza    

Relatore: Nanni Salio 

 

36.36.36.36.    Erano calde le mani Erano calde le mani Erano calde le mani Erano calde le mani ---- Una memoria degli scomparsi kurdi in  Una memoria degli scomparsi kurdi in  Una memoria degli scomparsi kurdi in  Una memoria degli scomparsi kurdi in 

TurchiaTurchiaTurchiaTurchia    

Relatrice: Pervin Buldan 

 

37.37.37.37.    Sradicare la povertà o sradicare i poveri?Sradicare la povertà o sradicare i poveri?Sradicare la povertà o sradicare i poveri?Sradicare la povertà o sradicare i poveri?    

Relatore: Majid Rahnema 

 

38.38.38.38.    Assumere la complessità: la sfida per la cooperazione allo Assumere la complessità: la sfida per la cooperazione allo Assumere la complessità: la sfida per la cooperazione allo Assumere la complessità: la sfida per la cooperazione allo 

svilupposvilupposvilupposviluppo    

Relatore: Giovanni Camilleri 

 

39.39.39.39.    Sobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti per tuttiSobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti per tuttiSobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti per tuttiSobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti per tutti    

Relatore: Francuccio Gesualdi 

 

40.40.40.40.    Agire la democraziaAgire la democraziaAgire la democraziaAgire la democrazia    

Relatore: Roberto Mancini 

 

41.41.41.41.    Il benevolo disordine della vitaIl benevolo disordine della vitaIl benevolo disordine della vitaIl benevolo disordine della vita    

Relatore: Marcello Buiatti 

 

42.42.42.42.    Realtà e limiti della manipolazione della menteRealtà e limiti della manipolazione della menteRealtà e limiti della manipolazione della menteRealtà e limiti della manipolazione della mente    

Relatore: Lamberto Maffei 

 

43.43.43.43.    La sanità come indicatore laboratorio (di violazione) di dirLa sanità come indicatore laboratorio (di violazione) di dirLa sanità come indicatore laboratorio (di violazione) di dirLa sanità come indicatore laboratorio (di violazione) di dirittiittiittiitti    

Relatore: Gianni Tognoni 

 

44.44.44.44.    I beni comuni, questi sconosciutiI beni comuni, questi sconosciutiI beni comuni, questi sconosciutiI beni comuni, questi sconosciuti    

Relatore: Giovanna Ricoveri 

 

45.45.45.45.    La fine della globalizzazione? Regionalismi, conflitti, La fine della globalizzazione? Regionalismi, conflitti, La fine della globalizzazione? Regionalismi, conflitti, La fine della globalizzazione? Regionalismi, conflitti, 

popolazione e consumipopolazione e consumipopolazione e consumipopolazione e consumi    

Relatore: Alessandro Volpi  
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46.46.46.46.    La salute: merce o diritto?La salute: merce o diritto?La salute: merce o diritto?La salute: merce o diritto?    

Relatrice: Nicoletta Dentico 

47.47.47.47.    Saperi e insegnamenti per una cittadinanza interculturaleSaperi e insegnamenti per una cittadinanza interculturaleSaperi e insegnamenti per una cittadinanza interculturaleSaperi e insegnamenti per una cittadinanza interculturale    

Relatori: Piera Hermann e Giuseppe Bagni 

 

48.48.48.48.    Parliamo di America LatinaParliamo di America LatinaParliamo di America LatinaParliamo di America Latina    

Relatori: Maurizio Chierici, Aldo Zanchetta, Fratel Arturo Paoli 

 

49.49.49.49.    Testimonianze di viaggio dalle terre del KurdistanTestimonianze di viaggio dalle terre del KurdistanTestimonianze di viaggio dalle terre del KurdistanTestimonianze di viaggio dalle terre del Kurdistan    

Relatori: vari 

 

50.50.50.50.    Violenza come crisi della relazioneViolenza come crisi della relazioneViolenza come crisi della relazioneViolenza come crisi della relazione    

Relatore: Adriano Zamperini 

 

51.51.51.51.    La cooperazione internazionale e le sfide della mondialitàLa cooperazione internazionale e le sfide della mondialitàLa cooperazione internazionale e le sfide della mondialitàLa cooperazione internazionale e le sfide della mondialità    

Relatore: Bruno Amoroso 

 

52.52.52.52.    Violenza politica e resistenza civile nonviolenta in Colombia:Violenza politica e resistenza civile nonviolenta in Colombia:Violenza politica e resistenza civile nonviolenta in Colombia:Violenza politica e resistenza civile nonviolenta in Colombia:    

testimonianze dalle Comunità di Pactestimonianze dalle Comunità di Pactestimonianze dalle Comunità di Pactestimonianze dalle Comunità di Paceeee    

Relatori: vari 

 

53.53.53.53.    Un cooperante su Marte Un cooperante su Marte Un cooperante su Marte Un cooperante su Marte –––– l’importanza dell’approccio culturale  l’importanza dell’approccio culturale  l’importanza dell’approccio culturale  l’importanza dell’approccio culturale 

nei progetti di “sviluppo”nei progetti di “sviluppo”nei progetti di “sviluppo”nei progetti di “sviluppo”    

Relatrice: Silvia Zaccaria 

 

54.54.54.54.    Dichiarazioni dei Diritti Umani: un confronto interculturaleDichiarazioni dei Diritti Umani: un confronto interculturaleDichiarazioni dei Diritti Umani: un confronto interculturaleDichiarazioni dei Diritti Umani: un confronto interculturale    

Relatore: Arrigo Chieregatti 

    

55.55.55.55.    Tra informazione, cooperazionTra informazione, cooperazionTra informazione, cooperazionTra informazione, cooperazione e criminalità: il caso Alpie e criminalità: il caso Alpie e criminalità: il caso Alpie e criminalità: il caso Alpi----

HrovatinHrovatinHrovatinHrovatin    

Relatori: Roberto Scardova, Luciano Scalettari 

 

56.56.56.56.    Che clima c’è? L’ultimo rapporto del Comitato Intergovernativo Che clima c’è? L’ultimo rapporto del Comitato Intergovernativo Che clima c’è? L’ultimo rapporto del Comitato Intergovernativo Che clima c’è? L’ultimo rapporto del Comitato Intergovernativo 

sui Cambiamenti Climatici (IPCC)sui Cambiamenti Climatici (IPCC)sui Cambiamenti Climatici (IPCC)sui Cambiamenti Climatici (IPCC)    

Relatore: Sergio Castellari 

    

57.57.57.57.    L’incontro indispensabile: il dialogo intercL’incontro indispensabile: il dialogo intercL’incontro indispensabile: il dialogo intercL’incontro indispensabile: il dialogo interculturale oggiulturale oggiulturale oggiulturale oggi    

Relatore: Don Achille Rossi 

 

58.58.58.58.    Il pericolo nucleareIl pericolo nucleareIl pericolo nucleareIl pericolo nucleare    

Relatori: Lisa Clark, Giorgio Montagnoli, Francesco Lenci 

 

 

QUADERNI SPECIALIQUADERNI SPECIALIQUADERNI SPECIALIQUADERNI SPECIALI 

 

• Quaderno speciale “La povertà” “La povertà” “La povertà” “La povertà”    

Testo proposto da Majid Rahnema in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno 2004/05 della Scuola per la Pace 

 

• Quaderno speciale “Diritti Umani: il capitolo che non c’è” “Diritti Umani: il capitolo che non c’è” “Diritti Umani: il capitolo che non c’è” “Diritti Umani: il capitolo che non c’è” I 

Diritti Umani comunitari dei popoli indigeni del mondo 

 

• Atti del convegno Dove va l’aiuto umanitario?Dove va l’aiuto umanitario?Dove va l’aiuto umanitario?Dove va l’aiuto umanitario? 

Ascesa e crisi dell’aiuto umanitario tra ambiguità e solidarietà 

 

• Atti del 1° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 1° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 1° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 1° Forum della solidarietà lucchese nel mondo    

 

• Quaderno speciale in occasione dell’inaugurazione dell’anno di in occasione dell’inaugurazione dell’anno di in occasione dell’inaugurazione dell’anno di in occasione dell’inaugurazione dell’anno di 

attività 2005/2006attività 2005/2006attività 2005/2006attività 2005/2006 della Scuola per la Pace 

 

• La pace sfida le religioniLa pace sfida le religioniLa pace sfida le religioniLa pace sfida le religioni 

Un dialogo interreligioso per cooperare a costruire la pace 

 

• Atti del 2° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 2° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 2° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 2° Forum della solidarietà lucchese nel mondo    

    

• Percorsi verso una cittadinanza interculturale Percorsi verso una cittadinanza interculturale Percorsi verso una cittadinanza interculturale Percorsi verso una cittadinanza interculturale     

Contributi didattici degli insegnanti della scuola on-line per la 

pace 
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