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Il progetto Finestre si svolge in collaborazione con il Centro Astalli di Roma. Il Centro
Astalli è un servizio di Padri Gesuiti che offre una prima forma di accoglienza e
protezione per le persone che fuggono dai paesi extra-europei a causa di guerre e
persecuzioni . Il Centro Astalli cura progetti per le scuole al fine di sensibilizzare gli
studenti sul tema dei diritti umani e, in particolare, sul diritto d’asilo, mettendo a
disposizione volontari che instaurano un dialogo con le classi e materiale didattico.
sensibilizzare gli studenti allo studio dei diritti umani, in particolare del diritto d’ asilo
favorire la riflessione sul tema dell’ esilio attraverso il contatto diretto con i rifugiati e l’
ascolto delle loro storie di vita
sensibilizzarli all’incontro con altre culture, favorire l’integrazione e il dialogo
sensibilizzarli ai processi di lettura e scrittura con invenzione di racconti

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE
Rispetto degli obiettivi
Team working
Capacità di relazione
Conoscenza di sé
Sensibilità e formazione interculturale

FASI e DATI per la REALIZZAZIONE
ll progetto si sviluppa in tre fasi:
1. nella prima parte si svolge un lavoro in classe, nelle ore delle discipline
letterarie, sviluppando temi di geopolitica o lettura di libri sull’argomento
per sensibilizzare gli studenti, in particolare sul diritto di asilo. Viene letta
ed approfondita la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani .
2. nella seconda parte si svolge l’incontro con un rifugiato in Italia, in
collaborazione con il Centro Astalli .
3. nella terza parte, gli studenti possono partecipare al Concorso “la
scrittura non va in esilio”, creando un racconto di loro invenzione.

Monte-orario di PCTO: ore svolte in presenza + stima oraria del lavoro
autonomo richiesto agli studenti

