Titolo
Anche la polenta è immigrata
Tematica:
DIVERSITA' - Educazione alla relazione e alla diversità
Destinatari:
Istituti Secondari di I e II grado
Premessa
Il fenomeno delle migrazioni e il sistema di accoglienza italiano è, ancor oggi,
oggetto di scarsa conoscenza, pregiudizi, informazioni imprecise e paure.
Migrare, scappare e ricostruirsi una nuova vita: sono realtà che richiedono di
essere conosciute e su cui è necessario riflettere al di là di stereotipi e
pregiudizi.
Obiettivi
 (In)formare gli student* sui fenomeni migratori che hanno interessato
l'Europa e nello specifico l'Italia negli ultimi anni.
 Raccontare e focalizzare l’attenzione sul sistema di accoglienza
italiano per richiedenti asilo e rifugiati .

De-costruire i luoghi comuni e le diffidenze generate dalla scarsa e
imprecisa conoscenza del fenomeno.
Descrizione, metodo e strumenti
L' attività di sensibilizzazione è finalizzata all'approfondimento degli aspetti
relazionali e sociali del fenomeno migratorio.
Sono previsti due incontri: un iniziale momento di (in)formazione frontale
della durata di un’ora sulla realtà delle migrazioni in Italia e nel mondo
durante il quale verranno anche fornite informazioni sul sistema di
primissima accoglienza delle persone immigrate; un successivo incontro da
remoto di due ore durante il quale, attraverso un gioco a squadre, si
analizzerà il funzionamento del sistema di accoglienza e integrazione in
Italia e ci cercherà di spiegare e valutare le difficoltà che le persone
incontrano durante il proprio percorso di integrazione socio-culturale. Il
percorso è quindi pensato per essere proposto solo da remoto utilizzando le
piattaforme Web concordate con la scuola in sede di progettazione .
Formatori
Michele Comba e Elisa Taccia, operatori sociali migrazioni.
Manuela Masini, educatrice professionale
Costi
Gratuito

Note : E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno
scambio con gli/le insegnanti al fine di ricevere tutte le indicazioni necessarie
a strutturare un percorso formativo "su misura".
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