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“La Scuola per la Pace” 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SCUOLE 2018/2019 

 
 

Scheda Metodologica 

1. Premessa 

La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata lavora quotidianamente per garantire 
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati sia attraverso azioni di 
informazione, di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione alla vita 
pubblica da parte degli immigrati sia con attività di formazione e di consulenza rivolte alle 
istituzioni e alle organizzazioni della società civile. 

La storia, gli obiettivi, gli strumenti adottati ed i risultati fin qui raggiunti dalla Fondazione 
sono descritti nel dettaglio in una brochure allegata al presente progetto.  
 
Dopo alcune attività sperimentali realizzate nel 2012 con l’iniziativa Videomigrazioni, a 
seguito di vari incontri con il Premio Nobel Betty Williams e sulla base del protocollo di 
intesa sottoscritto nel 2012 con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Fondazione promuove per 
l’anno 2018-19 la sesta campagna di sensibilizzazione rivolta al mondo scolastico regionale 
ed extra regionale.  
 
La Fondazione, nel corso degli anni e sulla base delle esperienze maturate a diretto contatto 
con i docenti e gli studenti ha sviluppato un modello didattico originale. 
Tale modello fa riferimento a tre elementi: la realtà dei rifugiati, la realtà della scuola 
(studenti e docenti) e un mediatore capace di mettere in contatto questi due mondi 
suscitando l'interesse per una reciproca comprensione attraverso un prodotto multimediale 
o audiovisivo. 
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Il mediatore è un elemento indispensabile della didattica in quanto è capace di proporre una 
narrazione comprensibile della realtà dei rifugiati attraverso la proposizione di documenti 
audiovisivi (fotografie o video) realizzati sfruttando le proprie competenze professionali 
specialistiche. Risulta cruciale infatti in questo processo il ruolo di chi seleziona, realizza e 
organizza le fruizioni di tali materiali che documentano una realtà complessa consentendo di 
andare oltre la superficie dei fenomeni descritti e di arrivare, attraverso canali emotivi, ad 
attivare processi empatici e di comprensione profonda. 
 
 
2. Gli obiettivi del progetto  

L'obiettivo principale è quello di informare sui diritti umani e sulle tematiche dei rifugiati e 
dei richiedenti protezione internazionale sia per far conoscere le varie forme di accoglienza 
attualmente in atto in Italia ed in Basilicata, sia per dare la possibilità a docenti e studenti di 
contribuire concretamente e direttamente alla realizzazione di azioni che migliorino la vita 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati.  
 
Il progetto sensibilizza sulle cause che inducono i rifugiati a fuggire dai loro paesi e facilitare 
la costruzione di una cultura dell'accoglienza nella nostra regione, cosi come in Italia e 
nell’Unione Europea.  
 
Si intende dare l’opportunità di riflettere sul valore dell'ospitalità, della giustizia e della 
partecipazione valorizzando anche le diversità presenti nelle scuole, evitando che si 
trasformino in disuguaglianze, e promuovendone l’interazione e l’integrazione attraverso la 
conoscenza della nostra e delle altre culture. 
 
La riflessione sui diritti dei rifugiati diventa, in questo modo, uno stimolo per una scuola 
interculturale; una scuola, cioè, che si presenti come una struttura flessibile, capace di 
progettarsi continuamente, di fornire gli strumenti adeguati per un approccio 
interdisciplinare ai saperi e di creare anche percorsi didattici aperti ad una molteplicità di 
materie. 
 
Gli obiettivi del progetto sono quindi: 

 sensibilizzare l’opinione pubblica, e in particolare il mondo della scuola, ai temi dei 
diritti umani sanciti dai trattati internazionali e dalla Costituzione, dell’asilo politico e 
delle problematiche relative all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati; 

 far conoscere le politiche nazionali ed europee in materia ed evidenziare il ruolo 
delle realtà regionali (istituzionali ed associative) che si occupano di accoglienza, 
tutela ed integrazione dei rifugiati e richiedenti protezione internazionale; 

 creare occasioni di incontro e di scambio di esperienze tra rifugiati e 
studenti/cittadini italiani e favorire per una vasta platea di studenti una riflessione 
sul tema dei rifugiati, soprattutto attraverso la conoscenza e l’ascolto delle loro 
storie di vita; 



 
 
 

3 
 

 far conoscere l’attività specifica della Fondazione Città della Pace per i Bambini 
Basilicata, i suoi obbiettivi, le azioni realizzate e quelle in corso di attuazione, il ruolo 
che ha il Premio Nobel per la Pace Betty Williams in questa iniziativa e coinvolgere il 
mondo scolastico attivamente nella realizzazione del suo progetto. 

3. A chi si rivolge il progetto  

“La Scuola per la Pace” è la sesta edizione della campagna di sensibilizzazione scuole per 
l'anno scolastico 2018/19 e si rivolge agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo 
e secondo livello degli Istituti Scolastici della Basilicata ed extra regionali. 
 
 
4. Programma Attività 

In accordo con quanto detto, il programma scuole 2018/2019 propone la presentazione del 
lavoro fotografico/narrativo “Io Sono” di Luisa Menazzi Moretti che include 20 fotografie con 
le relative storie e un video di 10 minuti realizzato dall’artista sulla base di un lavoro 
sviluppato presso alcuni progetti di accoglienza SPRAR della Provincia di Potenza.  
Le fotografie sono ritratti dei rifugiati o richiedenti asilo, ospiti dei progetti di accoglienza 
della Fondazione e dei sui partner Il Sicomoro e Arci Basilicata, che hanno deciso di farsi 
ritrarre e narrare le ragioni della loro esperienza di fuga alla ricerca di un futuro migliore. 
Attraverso le storie dei protagonisti, raccolti dall’artista sia in italiano che in inglese, e le 
fotografie, i ragazzi avranno la possibilità di conoscere in modo ravvicinato l’esperienza di 
vita delle singole persone, e di acquisire informazioni sulle tematiche inerenti 
l’immigrazione, la richiesta di asilo e la realtà dei rifugiati valutandone l’attendibilità tramite 
un pensiero critico. 
La presenza eventuale di studenti stranieri sarà occasione per sottolineare il valore delle 
differenze e costituirà un elemento di arricchimento per i gruppi di lavoro che potranno 
confrontarsi con una esperienza diretta di integrazione e di convivenza multiculturale. 
 
Il programma delle attività è modulato in base al grado dell’istituto scolastico coinvolto e 
quindi alle diverse fasce di età.  
 
La durata complessiva dell’attività proposta sarà di 90 minuti. 
 
La fase iniziale dell’intervento didattico sarà comune e così strutturata: 
• introduzione al lavoro fotografico/narrativo; 
Gli alunni affronteranno e conosceranno i concetti e le parole che raccontano 
l’immigrazione, l’asilo politico, la storia dei migranti di cui tanto sentono parlare sui mezzi di 
comunicazione, da un punto di vista ravvicinato e attraverso storie e volti di singole persone. 
•visione del video 
•visione del lavoro fotografico e lettura delle storie;  
 
Le attività laboratoriali si differenziano invece per la scuola primaria, per la scuola 
secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, come di seguito 
descritto. 
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SCUOLA PRIMARIA (età 6-10) 
Gli allievi si divideranno in 4/5 gruppi; ciascun gruppo sceglierà un'immagine e la storia 
collegata. Il gruppo leggerà la storia e dopo aver discusso insieme, scelto le parole chiave che 
costruiscono la storia, la illustrerà tramite disegni anche tracciando la sequenza dei contesti 
geografici del viaggio compiuto dal migrante (e.g. luogo di partenza, deserto, mare, luogo di 
approdo).  
I disegni saranno realizzati e colorati da tutti i partecipanti con il supporto degli esperti della 
Fondazione. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (età 10-13) 
Gli allievi si dividono in 4/5 gruppi e ciascun gruppo sceglie una fotografia e la storia 
corrispondente sulla base della quale ogni gruppo immagina in prima persona una storia di 
un migrante. 
La composizione della storia sarà elaborata dagli allievi insieme: il primo allievo di ciascun 
gruppo inizia la storia, che sarà via via completata dagli altri componenti che aggiungeranno 
a turno una frase fino a completare la storia che sarà trascritta.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (età 14-18) 
L’esperto della Fondazione estrae un fogliettino da una scatola che contiene delle parole o 
frasi legate al tema della migrazione chiedendo ai ragazzi di divedersi sulla base di chi 
concorda e chi no con l’affermazione. 
Dopo che le due parti si sono schierate, si avvia un breve dibattito nel corso del quale 
ciascun gruppo deve argomentare la sua scelta e annotare tramite un suo rappresentante le 
espressioni chiave. Alla fine l’esperto solleciterà gli alunni una riflessione critica di quanto 
successo cercando di far acquisire loro nuovi modi di considerare il fenomeno delle 
migrazioni. 
 
A partire dal materiale elaborato per ciascuna classe di età sarà anche possibile, sotto la 
guida di un docente interno della scuola, sviluppare delle attività laboratoriali successive per 
la produzione di slides show, rappresentazione teatrale, graffiti, ect. 
 
Come aderire 
E’ possibile aderire al progetto inviando l’adesione della propria scuola alla mail 
messina@cityofpeace.it  e concordando con i responsabili della Fondazione le modalità e le 
tempistiche. 
E’ necessario che ogni domanda di adesione sia formulata compilando in ogni sua parte il 
modulo allegato e nel quale siano indicate le classi che intendono partecipare, la/le date 
possibili e sia individuato un docente referente che collaborerà con i responsabili della 
Fondazione per la programmazione e la realizzazione delle attività.  Il modulo va sottoscritto 
dal Dirigente Scolastico. 
 
Materiali didattici 
• Pc, proiettore o, dove presente, la LIM. La Fondazione può mettere a disposizione 
le proprie attrezzature (pc, proiettore ed impianto audio) su richiesta; 
• Aula di dimensioni congrue per ospitare docenti e studenti coinvolti nell’attività e 
dotata di impianto audio di amplificazione; 
• libro fotografico “Io Sono” di Luisa Menazzi Moretti corredato delle apposite guide 
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per i docenti, messo a disposizione dalla Fondazione; 
• Connessione ad internet tipo adsl wifi o via cavo (eventuale). 
 
 
Costi 
Non sono previsti costi a carico delle scuole aderenti; E' tuttavia richiesto un contributo 
volontario individuale dai parte degli allievi (1€ ciascuno) come rimborso spese per la 
realizzazione delle attività della Città della Pace. Il contributo volontario va raccolto a cura 
dei docenti delle classi aderenti alla proposta e consegnato alla Fondazione dal referente 
della scuola indicato nella scheda di adesione. 
Gli eventuali costi di trasporto degli alunni saranno a carico della scuola. 
E’ possibile richiedere la partecipazione dell’artista alle attività didattiche. In tal caso le 
scuole aderenti dovranno contribuire alle spese di viaggio relative. 
 
Per maggiori Info:   
messina@cityofpeace.it 
www.cityofpeace.it  
Contatto di riferimento: Lorenza Messina 
Mobile: 328-1051940  
 
 
 
 
Nota biografica dell’artista 
 
LUISA MENAZZI MORETTI 

 
Nata a Udine nel 1964, Luisa Menazzi Moretti all’età di tredici anni lascia l’Italia per 
trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti, dove in Texas, nella città di College Station, 
frequenta la High School per poi proseguire a Houston i suoi studi universitari.  
In quegli anni inizia la sua passione per la fotografia; frequenta corsi prediligendo la stampa 
e lo sviluppo in bianco e nero. Ritorna a vivere in Europa, si laurea in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne, lavora a Londra per poi, dopo alcuni anni, trasferirsi in Italia. Ha vissuto a 
Udine, Bologna, Roma, Napoli e Venezia.   
Le sue opere sono state esposte in musei, gallerie pubbliche e private e fanno parte di 
collezioni internazionali.  
Critici e curatori quali Denis Curti, Achille Bonito Oliva, Francesco Bonami, Valerio Dehò, 
Benedetta Donato, Maria Flora Giubilei, Antonio Giusa, hanno presentato e curato le mostre 
dell’autrice. 
Nel 2016 la casa editrice Contrasto ha pubblicato Ten Years and Eighty-Seven Days, mentre 
Gente di Fotografia ha pubblicato Somewhere–Luisa Menazzi Moretti; La casa editrice 
Arte’m ha pubblicato due cataloghi di Luisa Menazzi Moretti:  Words (2013) e Cose di Natura 
(2014). 
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