I nodi educativi della zona senese
Un Mondo senza paura

Storia Società

001
Intercultura

a cura di Biancane S.C.
Finalità
Il laboratorio si propone di raggiungere gli obiettivi seguenti:
1- gettare dei ponti d'incontro fra gli studenti e le comunità dei migranti.
2- incitare al valore dell'ospitalità e dell'apertura.
3- l'acquisizione di conoscenze che riguardano la storia, la lingua e le tradizioni di
comunità apparentemente lontane ma che in verità condividono il nostro quotidiano.
4- lottare contro pregiudizi e luoghi comuni riguardanti gli immigrati.

Scuola secondaria di I e II grado

11-18 Classi da

Luogo/luoghi di esperienza
Casa Famiglia “Santa Regina” o nelle sedi scolastiche

In collaborazione con
Casa Famiglia Santa Regina di Siena

I

a

V

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

001

Si tratta di un viaggio attraverso la lingua, la storia e le tradizioni delle comunità dei
migranti presenti nel territorio. Gli studenti saranno condotti attraverso delle
testimonianze audio-visive (film- documentari-musica) e degli incontri con alcuni
rappresentati di queste comunità alla scoperta del patrimonio culturale e linguistico
dei loro paesi di provenienza, e della loro realtà attuale nella società ospitante. Il
progetto è corredato con un laboratorio linguistico in cui gli studenti scopriranno il
valore dello scambio attraverso la conoscenza di tutti i prestiti linguistici dall'arabo che
sono entrati di diritto nel vocabolo quotidiano italiano. La visita (facoltativa) alla Casa
Famiglia “Santa Regina” sarà l'occasione per conoscere gruppi di migranti minorenni,
ospite nella struttura, che condividono con i loro coetanei italiani, sogni, speranze e
problematiche.
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Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

durata 2,30 ore ca. Può essere svolto durante tutto l'anno
scolastico

con adesione

Altre informazioni utili

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Biancane S.C.
Rabii

El Gamrani

Via Trento,7
TELEFONO

0577 719510
biancane@inwind.it

FAX

0577 719510

CELLULARE

3497504247 - 3318701977
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