
 

 

 

 

 

 

• P.E.C. 

Progetto “Con altri occhi”  - Anno Scolastico 2017/2018 

Il progetto “Con altri occhi”, promosso nel 2016 da Aeris cooperativa sociale (ente che dal 2011 ha 

affiancato al ventennale lavoro nell’educativa la gestione dell’accoglienza di richiedenti asilo e 

rifugiati sul territorio del vimercatese e del monzese), nasce per promuovere momenti di 

informazione diretta sulle migrazioni forzate. Trattare con chiarezza - in particolare nelle scuole - il 

tema delicato dell'accoglienza di persone che fuggono da guerre, persecuzioni e privazioni di varia 

natura, aumenta la conoscenza del fenomeno in corso in una logica di incontro, reciprocità 

e integrazione.  

 

PERCORSO “CON ALTRI OCCHI” – DOCENTI 

 

Progetto: Incontri di conoscenza diretta sui fenomeni migratori che interessano il nostro 

territorio. 

Destinatari: Docenti di Scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Obiettivi: Facilitare la comprensione degli aspetti inerenti al fenomeno delle “migrazioni 

forzate” che causano l’arrivo in Italia di persone (bambini, adulti) che fuggono dal proprio 

Paese di origine in seguito a guerre, persecuzioni, calamità naturali, privazioni di varia 

natura. Offrire ai docenti strumenti di lavoro e di ragionamento efficaci per affrontare la 

tematica con i propri studenti.  

Contenuti:  

• Migrazioni forzate e aspetti geopolitici: problematiche, dinamiche in essere e attori 

coinvolti dei luoghi di partenza e del viaggio migratorio 

• Aspetti legali e normativi della richiesta di asilo e della permanenza di richiedenti 

asilo e rifugiati in Italia 

• Il funzionamento del sistema di accoglienza in Italia e in Europa: luci ed ombre 

• Percezione del fenomeno: i dati reali, le fonti, l’opinione pubblica e l’hate speech  
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Metodologia: Momenti alternati di lezione frontale, dialogata e brevi dinamiche di ruolo; 

presentazione ai docenti di fonti dirette di differente tipologia da poter utilizzare con gli 

alunni in aula. 

Durata degli incontri: 2 interventi di 2 ore ciascuno. 

Conduzione: Daniele Biella, scrittore, giornalista esperto di migrazioni e formatore di Aeris; 

Cristina Romanelli, Claudia Verga, Greta Redaelli coordinatrici delle attività di accoglienza 

dei progetti Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) e Cas di Aeris 

cooperativa sociale. 

Note tecniche: Gli incontri si svolgeranno nella Sala formazione della sede di Aeris 

cooperativa sociale, in via Kennedy 19 a Velasca di Vimercate (MB). 

Date degli incontri: 

Docenti scuola primaria: GIOVEDI 15 e 22 FEBBRAIO 2018 ore 17-19 

Docenti scuola secondaria:  GIOVEDI 15 e 22 FEBBRAIO 2018 ore 15-17 

Nota: In caso di superamento dei posti disponibili (30 per ogni gruppo), il corso sarà 

ripetuto tra marzo e aprile, in date che verranno comunicate. 

Costi: Ogni intervento ha un costo interamente sostenuto da Aeris cooperativa sociale.  

Contatto per iscrizioni: conaltriocchi@coopaeris.it  

 

 

 

 

 


