Ai Genitori della classe III
della Scuola secondaria di I grado
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 26
Oggetto: CONOSCERE I FENOMENI MIGRATORI: L’ESPERIENZA DI CHI LAVORA NEL CAMPO PROFUGHI
Gentili Genitori,
vi informiamo che per il giorno giovedì 15 marzo è stato organizzato un incontro di approfondimento con due
volontarie appartenenti alla Onlus Medici senza frontiere, le quali hanno lavorato come infermiere in diversi
contesti d’emergenza.
Obiettivi e finalità
Lo scopo dell’incontro è quello di fornire ai ragazzi una visione concreta e pratica della gestione del fenomeno
migratorio cercando di andare oltre i semplici dati numerici e narrando storie di “vita vera” accadute nei campi di
accoglienza in cui le due volontarie hanno prestato servizio.
L’approfondimento proposto risulta ben in linea con la programmazione curriculare di geografia e storia e si
inserisce perfettamente nel quadro geopolitico attuale. La decisione di proporre quest’incontro nasce dalla volontà
di dare maggiori risposte ai ragazzi che, durante le ore di lezione in classe, hanno dimostrato curiosità circa questa
tematica. I ragazzi hanno i requisiti di base sia per poter comprendere quanto verrà esposto nell’intervento, sia per
poter fare domande di approfondimento, in quanto la tematica è stata ben trattata nelle ore di lezione in classe, in
particolar modo in geografia.
Nonostante ciò i ragazzi verranno preparati, prima dell’incontro, con del materiale informativo ad hoc e, a
incontro concluso, verrà chiesto loro di produrre una relazione.
Tempi e modalità
L’incontro si terrà giovedì 15 marzo durante il primo modulo (8.00-10.00) e sarà così organizzato:
- Presentazione delle due volontarie e del progetto di Medici senza frontiere cui esse hanno aderito
- Presentazione delle realtà/contesti in cui esse hanno operato
- Storie di migranti. Racconto di alcune esperienze vissute dai richiedenti asilo durante la fase migratoria e
all’arrivo nel Paese di “destinazione”
- Dibattito. I ragazzi saranno invitati a fare delle domande alle due volontarie, al fine di rendere l’incontro il
più possibile interattivo

Bergamo, 13 marzo 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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