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Progetto di promozione alla cittadinanza attiva: “Vivere e partecipare a Brescia”

Laboratorio didattico sui temi dell’intercultura e dell’immigrazione

FINALITA’: 

1.  Compiere  un’opera  di  sensibilizzazione  e  trasformazione,  nei  confronti  degli  studenti

coinvolti, sui temi dell’immigrazione e della diversità culturale;

2. Promuovere l’inclusione e la conoscenza reciproca.

OBIETTIV  I  :

1. Coinvolgere gli studenti in prima persona stimolandoli verso un processo di cambiamento

attraverso l’uso dell’immaginazione e dell’immedesimazione;

2.  fornire  e trasmettere  dati  chiari  e  reali  sul  fenomeno dell’immigrazione in  Italia  ed in

particolare a Brescia;

3. riflettere sulla percezione della presenza immigrata in Italia ragionando su pregiudizi e

stereotipi;

4. introdurre al volontariato e alla cooperazione allo sviluppo.

DESTINATARI: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

DURATA: 2 ore per ciascuna classe coinvolta, in un unico incontro.

COST  O  : gratuito, progetto finanziato dal Comune di Brescia a valere sul Fondo Nazionale

per le Politiche Migratorie 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ARTICOLAZIONE:

1. Presentazioni: del progetto, dell’ente inviante, dell’educatore presente e degli studenti;

2. attività pratica d’immaginazione ed immedesimazione e rielaborazione collettiva;

3. visione di un video sulla percezione della presenza immigrata in Italia e riflessioni;

4. presentazione dei dati sulla presenza immigrata a Brescia città;

5. visione di un video sulle comuni origini dell’uomo;

6. conclusioni e proposte di attivazione per gli studenti; 

7. somministrazione di un questionario agli studenti ai fini del progetto.
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PLUS:

Possibilità  di  inserire  il  laboratorio  all’interno  del  percorso  didattico  della  materia  di

Educazione  Civica  con  eventuale  somministrazione  di  test  finale  per  la  valutazione

dell’attività ai fini della materia.

TEMPISTICHE: 

Possibilità di realizzazione dei laboratori a partire da marzo 2022 fino a dicembre 2022.

EQUIPE:

1. Dott.ssa Nadia Zatti: referente progetto ed educatrice laboratori;

2. Dott.ssa Valentina Fanti: educatrice laboratori.

CONTATTI

Dott.ssa Nadia Zatti

mail: nadiazatti90@gmail.com

telefono: 3337635815
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