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ABSTRACT: 

Il progetto, approvato in giugno 2014 dal Ministero Affari Esteri – DGCS ai sensi della 

legge 49/87, intende informare e dare testimonianza dell’aiuto italiano ai paesi in via di 

sviluppo in un contesto (l’Italia e l’Europa) che vede la presenza di soggetti in fuga da 

quei paesi a causa di carestie e conflitti interni. L’obiettivo è di coinvolgere e 

sensibilizzare il mondo dei giovani alle problematiche connesse alle migrazioni e 

all’aiuto italiano nei paesi d’origine dei migranti. Le attività prevedono: i laboratori 

didattici nelle scuole e il sito internet (www.finestresulmondo.net) per promuovere su 

larga scala tutte le fasi del progetto. 

Si organizzeranno 200 laboratori scolastici in ca 200 scuole medie superiori distribuite su 

18 regioni del territorio nazionale, raggiungendo 12.000 beneficiari diretti. In ogni 

laboratorio le attività saranno introdotte dalla proiezione di un cortometraggio (“Noi e 

gli Altri” di Max Nardari).  

Sono stati prodotti specifici sussidi didattici che vengono attualmente distribuiti agli 

alunni e ai docenti delle scuole. É previsto: un evento pubblico finale per presentare i 

risultati del progetto, una pubblicazione con gli elaborati delle scuole coinvolte e un 

cortometraggio di qualità realizzato con la partecipazione diretta degli alunni.  

Il progetto è promosso dalla ONG ENGIM (capofila), in consorzio con le ONG: CISS, 

CESVITEM, COPE, APA, MOCI, CELIM Bergamo, ASECON e in partenariato con le ONLUS: 

CESVOB, Abruzzo Centro Internazionale Crocevia, ACSIM, CIR, TULIME, UNISCO, che da 

http://www.finestresulmondo.net/


 

tempo hanno rapporti diretti con le scuole, contribuendo ad educare i giovani ai valori 

dell’accoglienza e dell’integrazione. 

 

 

Attività:  

Incontro/laboratorio presso l’Istituto Scolastico summenzionato con: 

- proiezione del cortometraggio “Noi e gli altri” del regista Max Nardari; 

- intervento di un formatore/animatore sulle tematiche della cooperazione allo 

sviluppo con i paesi poveri, del volontariato, delle migrazioni e del problema 

rifugiati; 

- dibattito con gli studenti e i docenti presenti; 

- distribuzione del materiale didattico a studenti e docenti presenti, predisposto ad 

hoc per  

 

Incontro/laboratorio presso l’Istituto Scolastico summenzionato con: 

- testimonianza di un immigrato e/o rifugiato che parlerà della sua storia, del 

proprio paese, delle cause che l’hanno costretto a fuggire e di com’è arrivato in 

Italia o in Europa.  

- intervento di un esperto che parlerà dei problemi di quel paese e dell’aiuto 

dell’Italia e dell’Europa nel quadro della cooperazione allo sviluppo; 

- dibattito con gli studenti e i docenti presenti; 

- somministrazione di un questionario di gradimento sulle attività realizzate; 

- invito a partecipare ad un contest che avrà come oggetto la creazione di una 

storia sui temi trattati (immigrazione e cooperazione) 
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Tel: 035 459 85 00 

Cel: 3489337560 

 
 
 
 

mailto:info@celimbergamo.org

