
 

 

 

 

 

PROGETTO “GIOVANI CITTA’  

Percorsi di cittadinanza attiva per uno sviluppo sociale 
sostenibile” 

REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 4 
Promozione della cultura dell’accoglienza e della multiculturalità. Una finestra sul mondo. La 

ricchezza della Multiculturalità.  
 
 

SCHEDA DI DETTAGLIO DI 

INCONTRI E TAVOLE ROTONDE A TEMA NELLE SCUOLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Premessa: 
 
Sono riconducibili a questa area gli interventi relativi alle relazioni a scuola e nel tempo 

extrascolastico, alle discriminazioni e i pregiudizi, alle prospettive interculturali nei saperi e nelle 

competenze. E’ evidente l’esigenza di una ottimale gestione pedagogica e didattica dei 

cambiamenti in atto nella scuola e nella società, con i processi di incontro, le sfide della coesione 

sociale, le condizioni dello scambio interculturale e le relazioni tra uguali e differenti. In altre parole, 

prevedono come destinatari tutti gli attori che operano sulla scena educativa. Anche nel  Decreto 

Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, vi è una chiara disposizione che 

testualmente recita “Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche 

realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati 

alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza 

e di scambio”.  

Oggi come mai le tematiche relative alle politiche migratorie sono in primo piano. 

Dal gennaio 2011 oltre 15 mila immigrati clandestini sono arrivati in Italia, provenienti dalla Tunisia, 

la concreta possibilità che nuovi e anche superiori flussi provengano adesso dalla Libia fanno 

pensare a parole come “Esodo biblico” e “stato d’emergenza” ed in effetti siamo in presenza di una 

vera e propria emergenza umanitaria.  

Sono altresì chiare le difficoltà da parte delle istituzioni a gestire questo imponente flusso di 

migranti. Ci si chiede: incapacità o impossibilità a bloccare l’esodo? 

C’è chi parla di impreparazione, di una mancanza di organizzazione in termini di strutture, risorse e 

interventi di fronte a un fenomeno facilmente prevedibile rispondendo, ancora una volta quando si 

parla di immigrazione, con la logica dell’emergenza e dell’urgenza. E chi invece sottolinea la 

difficoltà a sostenere e gestire gli arrivi di massa dal Nord Africa in ogni caso, di come si rischia un 

collasso e della necessità di un intervento da parte dell’Unione europea. 



 

 
 
INCONTRI E TAVOLE ROTONDE A TEMA NELLE SCUOLE 
 
 
L’AZIONE 
 

L’idea progettuale è quella di realizzare azioni di sensibilizzazione e di confronto tra giovani di 

diverse appartenenze culturali, geografiche, religiose, etc., nonché di sperimentare laboratori 

multiculturali gestiti dai giovani, supportando in tal modo lo sviluppo del confronto attraverso la 

creazione di spazi fisici specificamente dedicati. 

Le attività previste hanno lo scopo di mettere in campo una serie di iniziative finalizzate alla 

comunicazione e alla comprensione tra soggetti di lingue e culture diverse nelle forme più 

disparate: letture, convegni, seminari, laboratori, scambi multiculturali e gemellaggi fra i giovani del 

territorio, manifestazioni artistiche, corsi di formazione ed altre attività.  

 
 
OBIETTIVI DELL’AZIONE 
 

 Favorire l’acquisizione dei concetti di educazione civica, educazione alla legalità ed 

all’antimafia, in particolare nell’ambito delle migrazioni; 

 favorire i contatti fra i giovani appartenenti a culture diverse e stimolare lo scambio di 

esperienze e il confronto positivo nell’ottica dell’interculturalità, della cooperazione, della 

solidarietà e del rispetto reciproco; 

 favorire l’integrazione dei giovani migranti. 
 
 
INCONTRO TEMATICO OPERATIVO 

“L’evoluzione del quadro Geopolitico mediterraneo e del medio oriente. La gestione dei 

flussi migratori non programmati”.    



 

PROGRAMMAZIONE  

18  aprile 2011 –ore 11.15  

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

I.P.I.A. “E. Fermi” 

 

FORMATORE/ANIMATORE 

Donato Notonica, esperto di diritti umani;  

 

TESTIMONE 

Mahamad Kardwan, Mediatore interculturale; (cittadino iracheno titolare di protezione 
internazionale) 

 

ARGOMENTAZIONI TRATTATE 

 Il processo di decolonizzazione in Africa;  

 l’assetto post-colonialista come occasione mancata;  

 i processi di democratizzazione incompiuti;  

 i processi migratori nelle diverse accezioni: “economica” e “forzosa”;  

 la protezione Internazionale nell’area Shengen.  

 



 

Si invitano gli alunni partecipanti ed il corpo docente coinvolto, a proporre, al termine 

dell’esposizione e della testimonianza, osservazioni che possano essere oggetto di 

approfondimento e di condivisione con lo staff di progetto.    


