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Circ. int. n.  81         dell’11 Novembre 2019 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

Oggetto: INIZIATIVA “LENZUOLIAMO PALERMO” 

Nell’ambito del progetto Legalità e cittadinanza attiva, si propone l'iniziativa promossa 

dall'associazione Libera,  Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, “Lenzuoliamo Palermo”. Il 

titolo del progetto trae ispirazione dall’iniziativa spontanea dei cittadini di Palermo, che nell'estate 

del 1992 decisero di reagire alla strage di Capaci attaccando ai balconi delle loro case un lenzuolo 

bianco contro la mafia. Libera propone alle classi delle scuole di Milano e provincia di “adottare 

una vittima di mafia” e realizzare un lenzuolo che riporti il nome, il cognome e alcuni simboli 

rappresentativi della sua storia. I lenzuoli realizzati verranno esposti durante la manifestazione 

nazionale in memoria delle vittime di mafia che si terrà a Palermo il 21 marzo 2020. 

I docenti interessati a partecipare all'iniziativa con le loro classi sono pregati di compilare il modulo 

presso il centralino  entro lunedì 18 novembre. In allegato il progetto completo. 

 

Referente: 

Prof.ssa Laura Riva 

          Il Dirigente scolastico 

              Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 
Referente della pratica 

Collaboratore vicario 
E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto. -                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro   

 



 

 

 

 

 

 

Progetto NO ONE OUT – Con altri occhi         Anno Scolastico 2019/2020 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il progetto NO ONE OUT – Con altri occhi, promosso da Aeris cooperativa sociale, è destinato alle scuole 
medie e alle scuole superiori con particolare attenzione al primo biennio. Aeris, grazie anche al contributo 
di Fondazione Comunità Monza e Brianza, non chiede alcun apporto economico agli istituti scolastici che 
aderiscono. 
Il percorso previsto prevede la partecipazione di massimo due classi alla volta per tre incontri totali di due 
ore scolastiche ciascuna (ogni incontro distanziato dall'altro di circa una settimana).Gli incontri sono 

strutturati in modo tale da porre molta attenzione al dialogo e al coinvolgimento, con dinamiche 
partecipative e l'utilizzo di mezzi multimediali che porteranno anche a un concorso finale. Tali incontri 
puntano più possibile a lasciare esprimere gli alunni e stimolare la conoscenza diretta dei temi proposti - 
che comprendono a più livelli inclusione, intercultura e dispersione scolastica – fornendo strumenti per 
superare le possibili problematiche. 

 
SPECIFICHE DEL PROGETTO 

Nome: NO ONE OUT – Con altri occhi 

 
Destinatari: Scuola secondaria di primo grado (I, II e III anno), scuola secondaria di secondo grado (in 

particolare I e II anno) 

 
Obiettivi: Lavorare con gli studenti per contrastare le problematiche legate al disagio giovanile e 

all’esclusione sociale, con un occhio particolare alle difficoltà legate allo sradicamento dal proprio contesto 
originario attraverso migrazioni forzate o comunque impegnative a livello personale o famigliare. Affrontare 
il tema dell’abbandono scolastico attraverso esperienze dirette che stimolano azioni e riflessioni 

sull’importanza della centralità dell’educazione nella crescita di un essere umano. Ispirare strategie per 
riconoscere e superare mancanza di informazione e fake news inerenti ai temi proposti, puntando a 
diminuire il più possibile il divario tra percezione e realtà. 
 
Numero e durata degli incontri: 3 interventi di 2 ore scolastiche ciascuno, in modalità da stabilire in 

base allo specifico contesto di intervento. 

 
Metodologia: Lezione dialogata, role playing formativo, storytelling, visione di foto e video, presenza di 

testimoni diretti, con differente approccio a seconda della fascia d’età dei partecipanti. 
 
Descrizione delle attività: Di seguito i contenuti dei tre incontri. Nel primo incontro si entra nelle tematiche 

attraverso un test sul riconoscimento delle fake news legate a tematiche sociali e una successiva attività di 
“impersonificazione” in cui gli alunni sono stimolati a vedere con i propri occhi il mondo che li circonda. 
Successivamente gli studenti verrà richiesto di attivarsi per capire le dinamiche e le possibili soluzioni 
positive di storie legate alle cause che possono portare all’abbandono scolastico.  Nel secondo incontro si 

potrà ascoltare il racconto di una persona vittima di dispersione scolastica forzata che oggi ha trovato 

rifugio in Italia dopo un lungo viaggio migratorio: sarà l’occasione per comprendere le motivazioni che 
spingono a partire, il ruolo della scuola e dell’educazione, le difficoltà di un viaggio verso la speranza di 
condizioni di vita migliori. Nel terzo incontro verranno rielaborati i primi due incontri attraverso lo strumento 

del Teatro Forum: gli alunni, divisi in gruppi, potranno preparare una breve rappresentazione teatrale su 
un aspetto particolare tra quelli trattati e nella seconda parte dell’incontro porteranno in scena quanto 
preparato. Le rappresentazioni teatrali verranno raccolte in video dai formatori e faranno parte della 

selezione da cui la giuria proclamerà i vincitori del contest finale (vedi sezione apposita sottostante). 

 
Coordinamento: Il coordinatore del progetto è Daniele Biella, formatore di Aeris Cooperativa Sociale, 

scrittore e giornalista. In alcuni momenti saranno presenti anche un operatore sociale della cooperativa e 
una persona rifugiata che è stata seguita durante la richiesta di protezione internazionale dal Settore 
Accoglienza di Aeris. 

 
Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Geografia, Religione, Arte, Lingue straniere. 

 
Materiale didattico richiesto: Videoproiettore per computer, casse per l’audio. 

 
Note tecniche: È richiesta la disponibilità di un’aula che agevoli lo spostamento nello spazio. 

 



Contest finale: Al termine dell’annualità del progetto, indicativamente all’inizio dell’anno scolastico 

successivo (2020/2021) è previsto un evento finale di restituzione al territorio dei risultati del progetto e 
di premiazione degli elaborati migliori, selezionati da una giuria apposita. Ai fini della privacy, nel primo 
incontro, laddove fosse necessario, verranno consegnate le liberatorie per le riprese video in classe, che 
saranno da riportare firmate (da un genitore o chi ne fa le veci) entro il terzo incontro. 
 
Costi: Non sono richiesti contributi alle scuole. Il progetto ha ottenuto un contributo di Fondazione 

Comunità Monza e Brianza. 
 
Contatti: Le iscrizioni devono pervenire via email entro il 31 dicembre 2019 all'indirizzo: 

conaltriocchi@coopaeris.it, indicando nell’oggetto la dicitura NO ONE OUT e nel testo le seguenti 

Informazioni: 
 

- istituto comprensivo, 

- classi che si desiderano coinvolgere con relativo numero degli alunni, 

- nominativo, indirizzo mail e recapito telefonico dell’insegnante referente. 

Per esigenze progettuali verranno prese in considerazione le prime 80 classi aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


