
PROGETTI NELLE SCUOLE
Itinerari per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo livello sui diritti

umani, il diritto d’asilo e l’incontro interculturale

Presentazione
Il progetto Finestre vuole favorire la riflessione in un pubblico, soprattutto di giovani e
studenti, sul tema dell’esilio, in particolare attraverso il contatto diretto con rifugiati e
l’ascolto delle loro storie di vita.
La nostra speranza è che quanti sono “toccati” dal nostro progetto scoprano non solo chi
sono i rifugiati e cosa si fa o non si fa per loro sul piano nazionale e sovranazionale, ma
soprattutto scoprano anche quanto un rifugiato ha da dire. 
Si vuole contribuire a facilitare la comunicazione tra chi è cittadino, da sempre e con
poco sforzo, e chi con dolore scopre di non avere più un paese di origine e con fatica
cerca quale deve essere la sua collocazione nel nostro. 
Il cuore del progetto, infatti, e quello che a nostro avviso lo rende innovativo, sta nel
coinvolgere  sempre e  in  ogni  azione  (sia  mediatica che  di  comunicazione  frontale)  i
rifugiati stessi ai quali viene chiesto di testimoniare e farsi protagonisti. 
Oltre al Progetto Finestre, viene promosso il progetto Incontri, un percorso didattico sulla
conoscenza delle principali identità religiose presenti in Italia, che si rivolge alle classi
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La  Fondazione  Centro  Astalli,  di  cui  l’Associazione  Centro  Astalli  Vicenza  è  sede
territoriale per la provincia di Vicenza, propone, ormai da anni, due progetti dal titolo
“Finestre – Nei panni dei rifugiati” e “Incontri), il primo che ha l’obiettivo di far conoscere
le problematiche del diritto d’asilo e della protezione umanitaria favorendo la riflessione,
in  un  pubblico  soprattutto  di  giovani  e  studenti,  sul  tema  dell’esilio,  in  particolare
attraverso il contatto diretto con rifugiati e l’ascolto delle loro storie di vita; il secondo ha
l’obiettivo di aiutare i giovani a superare gli stereotipi e i pregiudizi più comuni scoprendo
che ogni religione è una realtà “complessa” e variegata, che si può comprendere solo con
la conoscenza delle fonti e, soprattutto, con l’incontro diretto con persone che vivono la
propria fede nell’esperienza quotidiana.

Il materiale predisposto 
Il sussidio Nei panni dei rifugiati, destinato agli studenti, presenta un percorso a schede
su  otto  argomenti che  possono  essere  affrontati per  poter  avere  una  visione  più
approfondita su alcuni fenomeni: 

 guerre e persecuzioni, 
 diritti umani, 
 diritto d'asilo, 
 donne rifugiate, 

 bambini rifugiati, 
 rifugiati in Italia, 
 rifugiati celebri, 
 società interculturale. 

Il  sussidio è anche scaricabile in versione stampabile .pdf sul sito  www.centroastalli.it
sezione Attività nelle scuole/Finestre.
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Ogni scheda propone: una breve introduzione sull'argomento, alcune storie di rifugiati,
un'antologia di brani, canzoni, poesie sul tema, l'indicazione di libri e siti internet per
approfondire.  Il  sussidio  viene fornito  anticipatamente alle  scuole  così  da  consentire
un’adeguata preparazione all’incontro con il testimone. 
Sul sito è reperibile anche il materiale per il progetto incontri, ovvero il sussidio sulle 6
principali religioni e molto altro materiale: schede didattiche multimediali su buddhismo,
ebraismo,  cristianesimo,  induismo,  islam e  sikhismo,  per  il  lavoro  di  preparazione in
classe propedeutico all’incontro con il testimone.

L’azione nelle scuole del PROGETTO FINESTRE 
Ogni incontro Finestre prevede: 
un lavoro, previo accordo con i  docenti, per calibrare l’incontro alle esigenze del
piano didattico in cui è inserito il Progetto; 
una introduzione sul tema del diritto d’asilo (a cura di un animatore, inviato dalla
Associazione Centro Astalli Vicenza); 
l’ascolto e il confronto con un rifugiato. 

E’ importante lavorare in classe con gli studenti prima dell’incontro sui temi del progetto;
tutti i  materiali  si  prestano  a  un  lavoro  multidisciplinare:  vi  raccomandiamo  di
coinvolgere il più possibile i docenti delle diverse discipline che insegnano nella classe.

Dopo l'incontro in classe, che resta il centro del progetto, tutti gli studenti sono invitati a
partecipare ai concorsi letterari Scriviamo a colori e La scrittura non va in esilio, pensati
rispettivamente  per  gli  studenti delle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado,
inviando in Fondazione Astalli un racconto ispirato ai temi del progetto. Il regolamento
dei concorsi sarà disponibile alla fine di ottobre. Vi invitiamo fin d'ora a incoraggiare i
vostri studenti a partecipare.

Note organizzative FINESTRE
 l’incontro è rivolto preferibilmente al singolo gruppo classe (max 30 persone) 
 studenti dalla 3° media alla 5° superiore 
 la durata degli incontri è di circa 2 ore 
 alle  scuole  si  richiede  la  messa  a  disposizione  degli  spazi  per  la  realizzazione

dell’incontro e possibilmente dei  supporti multimediali  (LIM per  proiezione di  una
presentazione in power point). 

 Alle scuole  NON sarà richiesto alcun contributo economico per gli incontri realizzati
nelle classi. 

 Le adesioni  al  progetto Finestre  dovranno arrivare  alla  Associazione  Centro  Astalli
Vicenza via mail (scuole@centroastallivicenza.it) entro il  30 novembre 2018.  Per le
adesioni al progetto Incontri potete contattarci per ricevere maggiori informazioni. 

Per maggiori informazioni sui progetti qui presentati: 
sito web: www.centroastallivicenza.it
tel. 0444/324272 - cell: 377 9424074 
e-mail:  scuole@centroastallivicenza.it 
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