EDUCAZIONE E INTEGRAZIONE
Il rispetto di sé e dell'altro in una società multiculturale
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017

INTRODUZIONE DEL PROGETTO
L'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (Comitato AGeSC Astori) e il Collegio Salesiano
Astori, con il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, hanno deciso di organizzare
nell'anno scolastico 2016-17 una serie di incontri e spettacoli che coinvolgeranno educatori,
genitori e figli allo scopo di approfondire da un lato il rapporto tra " EDUCAZIONE E
INTEGRAZIONE" e dall'altro il concetto di "rispetto in una società multiculturale".
Prendendo in considerazione l'INTEGRAZIONE quale "processo dinamico di incontro tra
diverse culture e religioni", bisogna attuare modelli educativo-didattici per una "pedagogia
interculturale" così da coinvolgere i ragazzi in una riflessione sul rispetto di se stessi e degli
altri superando i pregiudizi per comprendersi reciprocamente ed educarsi attraverso l'altro
alla cittadinanza.
Per l’apertura alle altre culture e accoglienza dell'altro, senza la perdita della propria
identità è indispensabile che i giovani sia nel contesto scolastico che in quello familiare
ricevano una educazione al rispetto e alla valorizzazione della diversità, il progetto mira ad
informare e sensibilizzare i giovani ai valori e ai diritti che li riguardano e che in ogni parte
del mondo sono spesso violati.

Paura, diffidenza, curiosità … ma anche ammirazione e
sogni di crescita! I nostri bambini e ragazzi si trovano
davanti ad un mondo fatto di diversità culturali,
economiche e razziali che scatenano nuovi sentimenti e
comportamenti.
Per aiutare loro e noi stessi a costruire un mondo non
solo di tolleranza ma anche di integrazione e quindi di
ricchezza.
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Il progetto
progetto Educativo
In collaborazione con la Dott.ssa M. Teresa Carpino (produttrice e autrice di diversi
programmi televisivi realizzati in collaborazione con la Rai, il Ministero della Salute, il MIUR
e altri Enti Pubblici e privati).

Per la scuola primaria
primaria
Un percorso sulla diversità alimentare assieme a Capitan Kuk, personaggio
della serie Rai Educational, per imparare gusti e virtù degli alimenti che
vengono da diversi paesi del mondo.
Il progetto Capitan Kuk è stato prodotto dalla Rai in collaborazione con il Ministero
della Salute e mira a sensibilizzare i bambini ad una sana e corretta alimentazione.
Il cibo che unisce tutte le culture.
Prima e seconda elementare: Nei momenti ritenuti idonei dagli insegnanti verranno
visti in classe alcuni episodi di Capitan KUK con una descrizione dell’origine
dell’alimento della puntata.
Seconda, terza e quarta elementare: Nei momenti ritenuti idonei dagli insegnanti
verranno visti in classe alcuni episodi di Capitan KUK con una descrizione
dell’origine dell’alimento della puntata, inoltre gli alunni possono leggere parti dei
libro “giù le mani dall’idolo d’oro”.
Al termine del percorso, aprile 2017, gli alunni possono realizzare un testo con la
maestra di italiano o un disegno con la maestra di disegno sull’esperienza vissuta.
Sito Capitan KUK: www.capitankuk.it

Per la scuola secondaria di I° grado
Per sviluppare tale sensibilità nei giovani è necessario coinvolgerli in maniera
diretta, rendendo i bambini - ragazzi non solo protagonisti e fruitori del progetto, ma
soprattutto promotori di un atto di solidarietà.
Un concorso letterario “Together!” in collaborazione con Mati Editore, che si
attorno ai contenuti del musical Together. Verranno premiati a Maggio i testi
più originali, ricchi e creativi
•

•
•

Prima fase: Ai ragazzi verrà distribuito il testo del musical Together e
singolarmente o in gruppo guidati delle insegnanti di Italiano potranno
cimentarsi a creare una loro storia di amicizia, di amore e di solidarietà
attraverso un tema, una scenografia, una presentazione di una storia o video
di una esperienza.
Seconda fase: I ragazzi consegneranno i testi alla scuola che insieme alla
Mati Editore dovrà scegliere i vincitori del Concorso Together.
Terza fase: I ragazzi vedranno il Musical Together
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Il progetto Culturale

Ginga in Gospel!
Sabato 3 dicembre 2016
Ore 21.00

TEATRO ASTORI
Claudia Scapolo, in arte Ginga, nata in Luanda e cresciuta in Italia, ha ricevuto in
dono una voce potente e suggestiva che l’ha avvicinata al jazz, al soul e ai
canti gospel. Corista dei Summertime, di Cheryl Porter e degli Halleluya Gospel
Singers, di Zucchero.

Together! Il musical
Una casa famiglia in musica

Venerdì 7 Aprile 2017

TEATRO ASTORI
Al mattino i ragazzi della secondaria
secondaria dell’Astori.
La sera alle 20.30, per le Famiglie,
ingresso libero e responsabile
Uno spettacolo dedicato al tema dell’accoglienza giovanile ideato da Maria Teresa
Carpino in collaborazione con la Bottega dei Giovani Attori.
Musiche, testi e coreografie per farci riflettere, emozionarci ed avvicinare tutti noi a
chi viene da lontano.

Gli ultimi e I Primi
Venerdì 5 Maggio 2017
Ore 20.30

TEATRO ASTORI
Una TAVOLA ROTONDA per riflettere sul tema dell’accoglienza e dell’ integrazione
in un mondo senza confini, dove tutti siamo chiamati a dialogare
e condividere senza ipocrisie.
In questa occasione VERRANNO PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO
“TOGETHER!” dagli ospiti che parteciperanno alla discussione e testimonieranno
la loro esperienza
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