XII SETTIMANA D’AZIONE CONTRO IL RAZZISMO
Scheda Presentazione Iniziativa

Organismo promotore
Altri organismi partner
Titolo dell’iniziativa

Data e orario di
svolgimento

Luogo e indirizzo di
svolgimento

Ambito Territoriale Sociale di Galatina, Comune di Soleto, Comune di
Galatina
Servizio Immigrazione con Welfare d’accesso e Centro Antiviolenza
“Malala”
“Quello che non ti ho detto mai”

14.03.2016 ore 10.15 Liceo Socio Psico Pedagogico “P. Colonna” di
Galatina;
17.03.2016 ore 10.15 Liceo Classico “P. Colonna” di Galatina;
18.03.2016 ore 10.15 Liceo Artistico “G. Toma” di Galatina
21.03.2016 ore 10.00 Scuola Media Statale “ G. Marconi” di Soleto
- Liceo Socio Psico Pedagogico “P. Colonna”
Via Ovidio - 73013 Galatina LE
-

Liceo classico "Pietro Colonna"
Via P. Colonna, 2 -73013 Galatina LE

-

Liceo Artistico “G. Toma”
Via G. Martines- 73013 Galatina LE

-

Scuola Media Statale “ G. Marconi”
Via Isonzo, 1, 73010 Soleto LE

Descrizione dell’iniziativa

Obiettivi generali:
- Migliorare l’accoglienza degli alunni stranieri nella scuola;
- intensificare la sensibilizzazione all’interculturalità ed ai valori del
rispetto delle diversità;
- valorizzare la presenza degli immigrati;
- agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio costruttivo di
pensieri.
Destinatari:
Il percorso vedrà protagonisti gli alunni delle classi I-II-III della scuola
media “G.Marconi” di Soleto e gli alunni delle classi IV degli Istituti
Superiori Classico, Socio Psico Pedagoco e Artistico di Galatina.

Modalità di svolgimento nella scuola media inferiore:
- distribuzione, a cura dei docenti, di post-it colorati sui quali gli
alunni potranno anonimamente dare spazio alle idee che per paura o
per altro non hanno mai detto ai loro compagni di nazionalità
diversa;
-

i post-it verranno imbucati anonimamente in un’apposita urna che
sarà collocata in ogni classe nella settimana precedente alla data
prevista per l’incontro con gli operatori del Servizio Immigrazione e
l’Assessore alle politiche per gli stranieri;

-

gli operatori del servizio immigrazione cercheranno di collocare tutti
i post-it su di un cartellone che sarà affisso nella scuola di
provenienza al fine di renderli facilmente leggibili da tutti;

-

il giorno dell’incontro l’Assessore e lo staff del Servizio
Immigrazione leggeranno e commenteranno insieme ai ragazzi i
pensieri per le finalità innanzi indicate.

-

a seguire, verrà proiettato e commentato un documentario sul
razzismo, realizzato dal Servizio Immigrazione.

Modalità di svolgimento nella scuola media superiore:
-

Incontri di sensibilizzazione sugli aspetti sociali e normativi
riguardanti la discriminazione e la parità di trattamento con
particolare riferimento alla diversità etnica e di genere all’interno del
progetto “Puntiamo sulla prevenzione” del CAV Malala di Galatina;

-

Proiezione di cortometraggi sul tema della discriminazione;

-

informazione sulla Rete dei Nodi Regionali Antidiscriminazione;

-

distribuzione materiale informativo.

Persona di riferimento

Dott. Luigi Stanca Coordinatore e Responsabile del Servizio Immigrazione
con Welfare d’accesso dell’ ATS di Galatina

Contatti

Tel: 0836.633463
Mail:
immigrazione@ambitozonagalatina.it

