PROGETTO SCUOLA

150 anni Grande Italia

Nel mondo ci sono 150 milioni di Italici:
sono i cittadini italiani d’origine,
gli immigrati di prima e seconda generazione,
i nuovi e vecchi emigrati e i loro discendenti,
gli appassionati d’Italia che condividono i nostri valori,
parlano la nostra lingua, studiano la nostra cultura,
comprano i nostri prodotti.
Tutte queste persone hanno a che fare con noi
perché contribuiscono a costruire la nostra immagine,
l’identità, la cultura, l’economia.
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PROGETTO SCUOLA

150 anni Grande Italia
In linea con le iniziative già intraprese dal Comitato 150 anni, nasce il Progetto scuola “150 anni Grande
Italia”. In tutti i Paesi del mondo le Scuole sono luogo di salvaguardia della memoria e di elaborazione di
contenuti culturali, centro di un sistema di relazioni che coinvolge famiglie, amici, Associazioni e Istituzioni locali. Insegnanti e studenti delle scuole italiane ed estere sono protagonisti, interlocutori privilegiati
e testimoni di “italianità” in vista delle celebrazioni per i 150 anni dall’Unità.
Il progetto è aperto agli studenti di tutti i Paesi del mondo coinvolti, a vario titolo, nell’italianità: italiani
residenti in Italia e all’estero, discendenti di emigrati, conoscitori della cultura italiana, “curiosi” del made
in Italy o anche beneficiari di azioni solidali di italiani educatori volontari che aprono la via dell’istruzione
ai bambini disagiati nelle aree meno sviluppate del mondo.
Si chiederà agli studenti di esprimere le proprie originali e peculiari testimonianze di italianità nella
lingua e nel codice espressivo che meglio sanno utilizzare, compreso il linguaggio visivo che unisce in
un flusso di comunicazione anche chi non usa (o non usa più) l’italiano come prima lingua, sottolineando
così il valore dell’inclusione come integrazione attiva e positiva delle differenze.
In linea con la scuola del futuro, gli studenti comunicheranno i risultati del loro lavoro utilizzando preferibilmente strumenti digitali e via Internet.
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ObIETTIvI
• Coinvolgere le istituzioni scolastiche in Italia e all’estero per dare una grande opportunità ai giovanissimi
e giovani dei diversi Paesi di confrontarsi, lavorare insieme, documentarsi sui grandi temi legati
all’italianità in modo da scoprire, riscoprire, comunicare e condividere la propria “Esperienza Italia”.
• Valorizzare il protagonismo attivo di studenti, docenti, famiglie per raccogliere documentazione diretta
del “valore Italia” in tutto il mondo, dando spazio alla creatività e avviando un dialogo che porti
a valorizzare la consapevolezza di ciò che è stato, è e può essere.
• Avviare un percorso di riflessione critica sulla percezione che i giovani hanno dell’italianità mettendo
a confronto la visione che se ne ha in Italia e nel resto del mondo.
• Promuovere il dialogo tra i giovani che vivono diverse culture, attraverso la consapevolezza del contributo
portato dall’emigrazione italiana agli altri Paesi e stimolando gli studenti a considerare l’inclusione
e l’integrazione come elementi vincenti per un futuro migliore.
• Aprire un canale di partecipazione delle scuole all’estero alle manifestazioni di “Esperienza Italia”.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ OPERATIvE
Per gestire la complessità dell’iniziativa in modo che le specificità locali siano valorizzate all’interno di un
quadro di riferimento unitario, è stato attivato un Centro Coordinamento dedicato di cui è responsabile La
Fabbrica, un’agenzia italiana di provata esperienza nella comunicazione educativa e nella gestione di progetti
didattici sia in Italia, sia a livello sovranazionale, sia in particolare nei Paesi a più alta presenza di comunità
italiane. L’agenzia assicurerà il coordinamento e la gestione delle attività in Italia e all’estero.
Centro Coordinamento 150 Anni Grande Italia – La Fabbrica – Via Mascheroni, 29 – 20145 Milano
150annigrandeitalia@lafabbrica.net

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il percorso progettuale si sviluppa in due tappe.
2010 PRIMA TAPPA
• Concorso fotografico internazionale per la scuola a carattere educativo.
• Mostra fotografica.
• Pubblicazione degli elaborati on line.
• Redazione del documento di indirizzo per la seconda tappa.
2010-2011 SECONDA TAPPA
• Percorso-concorso didattico-educativo.
• Evento – incontro di giovani.
• Pubblicazione - cronache dei 150 anni.
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2010 PRIMA TAPPA
CONCORSO FOTOGRAFICO PER LA SCUOLA A CARATTERE EDUCATIvO
Le scuole di tutto il mondo invieranno alla Giuria del concorso testimonianze fotografiche della presenza
italiana nei luoghi dove è situata la scuola o del contributo che gli italiani hanno dato per la crescita del
Paese da un punto di vista storico, culturale, sociale, economico. Le fotografie saranno accompagnate da
testi di spiegazione del contesto e dei motivi della scelta del soggetto.
MOSTRA FOTOGRAFICA
In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2010-2011 le fotografie e i testi raccolti dal docente e
trasmessi al Centro Coordinamento 150 anni Grande Italia saranno selezionati dalla Giuria e saranno utilizzati per l’allestimento di una grande mostra in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico italiano.
PUbbLICAZIONE ALbUM FOTOGRAFICO ON LINE
Un’ampia selezione di fotografie e di testi sarà pubblicata sul sito del progetto.
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA SECONDA TAPPA
Studiosi dei diversi settori, dopo aver analizzato le testimonianze inviate sul tema dell’italianità nel mondo,
prepareranno un documento di indirizzo con le possibili linee di ricerca che le scuole italiane ed estere potranno percorrere nella seconda tappa.
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2010 SECONDA TAPPA
PERCORSO-CONCORSO DIDATTICO-EDUCATIvO
Il “documento di indirizzo” elaborato dagli studiosi sarà messo a disposizione delle scuole italiane ed estere
per agevolarle nella scelta del tema sul quale impegnarsi a effettuare ricerche, da inviare al Centro di Coordinamento nella forma espressiva preferita, possibilmente come prodotto multimediale. I prodotti verranno
valutati e selezionati da una Giuria, pubblicati on line e messi a disposizione degli studiosi dei diversi
settori. Si avvierà così dal 2011 un percorso virtuoso di scambi culturali a tutti i livelli, tra scuole, tra giovani,
tra studiosi, tra giovani delle scuole e studiosi, con approfondimenti e successive evoluzioni di progetto che
i diversi soggetti coinvolti potranno sviluppare via Internet e nelle realtà locali interessate, in Italia e in ogni
altro Paese.
EvENTO-INCONTRO DI GIOvANI
Le originali e inedite testimonianze, riflessioni, sollecitazioni inviate per il concorso da migliaia e migliaia di giovani saranno concretamente materiale di scambio positivo e produttivo per un confronto tra le
diverse esperienze che le nuove generazioni di “italici” di tutto il mondo hanno del “valore Italia”, tra passato, presente e futuro. Il percorso-concorso didattico-educativo si concluderà infatti con un campus a cui
parteciperanno rappresentanze di giovani dall’estero e dalle scuole italiane. L’occasione permetterà in modo
singolarmente efficace di mettere a confronto le esperienze di emigrazione/immigrazione degli italiani all’estero e degli “stranieri” in Italia, proponendo sui delicati temi dell’identità e inclusione vs esclusione un
punto di vista originale, quello dei giovani protagonisti del futuro.
PUbbLICAZIONE CRONACHE DEI 150 ANNI
La realizzazione della pubblicazione coinvolgerà scuole e realtà locali in una comune ricerca di “cronache
di italianità” che diano il senso di 150 anni di una storia che si è costruita sia in Italia sia in altri Paesi del
mondo. L’impegno è cercare notizie riferite all’intero arco dei 150 anni, a partire dunque dal 1861, avendo
come fonti di riferimento i primi quotidiani, o penny press, o semplici fogli a stampa, ma anche lettere familiari e documenti aziendali. L’obiettivo è coinvolgere scuole, famiglie, studiosi e testate giornalistiche
delle diverse realtà, gli “italici”, in un percorso di ricerca che permetta di selezionare materiali che vadano
a comporre una pubblicazione “Grande Italia”, da distribuire a coronamento delle manifestazioni 150 anni.
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