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Siriani in transito nelle scuole. 

Proposta laboratoriale.  

Destinatari. 

Classi delle scuole secondarie di secondo grado,  in particolare gli alunni che si avvicinano al 

compimento dei 18 anni e alla possibilità di voto.  

Modalità. 

La proposta si suddivide in tre diversi momenti. 

1. Incontro frontale con i docenti. 

2. Allestimento della mostra. 

3. Laboratori con i ragazzi. 

 

1. Incontro frontale (o via mail) con i docenti. 

Da svolgere anticipatamente rispetto all’incontro coi ragazzi.  

Si forniscono agli insegnanti possibili percorsi da svolgere con le classi prima dei laboratori: 

- Raccolta di idee su profughi e/o musulmani (per lavorare poi coi ragazzi su stereotipi e 

pregiudizi, islamofobia.. ) 

- Suggerimenti di letture da fare in classe coi ragazzi (Ex. Poesia Profugo di Darwish, libri o 

estratti di Non dirmi che hai paura, Nel mare ci sono i coccodrilli, Bilal, Immagina di essere 

in guerra) e filmografia 

- Altro da pensare 

 

2. Allestimento della mostra.  

Si richiede alla scuola uno spazio in cui allestire la mostra, possibilmente in uno spazio chiuso (non 

corridoio). Se la scuola non dispone di spazi si possono ricercare luoghi vicini del Comune o spazi 

culturali in cui esporla.  

 

L’allestimento sarà possibile solo se la mostra può poi permanere un po’ di giorni. Se viene 

richiesto un intervento di un solo giorno si proietteranno invece le foto estratte dalla mostra stessa. 

 

3. Laboratori con i ragazzi. 

I laboratori si svolgono con un una classe alla volta. (max 30 alunni a volta)  

Si propone un laboratorio e non lezioni frontali di modo da portare ad un’esperienza partecipata, 
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che coinvolga tutti e porti alla luce anche posizioni diverse che favoriranno il dibattito.  

L’idea è quella di far ricostruire ai ragazzi in prima persona il viaggio dei migranti, facendo 

riflettere sulle difficoltà del viaggio, e in questo modo facendo informazione e denuncia. Si vuole 

portare i ragazzi tramite un laboratorio esperienziale a riflettere sulle normative europee, gli 

stereotipi, la diversità tra i migranti stessi. 

Si inizia chiedendo cosa è emerso dal lavoro in classe con i docenti, si raccolgono idee e materiale 

ma non lo si commenta. Si sollecitano aspettative e idee su cosa verrà fatto e sul tema affrontato.  

Viene introdotto brevemente il lavoro che sarà fatto in classe e vengono spiegate le “regole del 

gioco” in cui viene data un’infarinatura minima sulle leggi (ex. se ti prendono le impronte devi 

fare asilo in quel paese). 

La classe viene suddivisa in tre gruppi da 8, max 10, alunni ciascuno. Ogni gruppo verrà guidato 

da un educatore.  

A ogni gruppo viene data un’identità (ex. Siriani, Somali, Nigeriani, se viaggiano soli o in famiglia 

e che beni hanno con sé) e un budget (ex. 16.000 $, 7.000 $ dollari ect). Viene fornito un obiettivo ex. 

vuoi arrivare in Svezia perché hai lì tuo zio. Infine da una lista di oggetti i ragazzi dovranno 

sceglierne solo tre con cui partire. All’interno del gruppo vengono definiti dei ruoli: relatore finale, 

conta tempo, tesoriere, scrivano.  

I ragazzi vengono poi guidati all’interno del singolo gruppo nel compiere un viaggio. Durante il 

percorso, sotto scelta dell’educatore accadono “imprevisti” o “fortune” (ex. hai finito l’acqua, la 

polizia ferma il tuo pullman).  

I ragazzi saranno guidati ma mai consigliati. Si potrà dire loro per esempio come andreste dalla 

Sicilia a Milano, con il pullman, il treno, l’aereo o che altro mezzo? Ma non si dirà loro quale 

prendono effettivamente queste persone, o perché. Si sollecita un ragionamento del gruppo. Se per 

esempio scelgono l’aereo senza pensare all’aspetto passaporto e visto, si accetta la loro proposta e 

li si guida fino all’aeroporto e gli si chiede “ e ora cosa succede?” portandoli per induzione a capire 

le modalità o spiegando le difficoltà solo al termine del loro dibattito.  

Ogni decisione presa dal gruppo viene scritta in sintesi su dei post it, per ogni gruppo di colore 

diverso. Questi alla fine verranno attaccati in riga o colonna su un cartellone così che sarà possibile 

leggerli parallelamente e confrontarli e un ragazzo per gruppo racconterà il viaggio in prima 

persona.  

Al termine del laboratorio si lavora sulle emozioni vissute, gli aspetti non previsti, si danno 

informazioni più tecniche e suggerimenti per continuare il lavoro in classe. Poi li si conduce a 

vedere la mostra o si proiettano alcune fotografie se si è nell’aula LIM riportando dunque le 
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testimonianze delle persone.  

 

 

Alla fine le educatrici partendo dalle esperienze raccontate dai ragazzi raccontano il "viaggio tipo" 

della famiglia o gruppo di cui hanno fatto parte. 

Non si vuole fornire una visione unica, il tema è molto complesso e il laboratorio difficilmente 

potrà essere esaustivo. Si vuole portare i ragazzi a riflettere individualmente. Ben venga dunque se 

all’interno della classe ci sono posizioni politiche differenti.  

 

Intervento.  

I laboratori saranno tenuti da almeno tre animatrici. Ogni laboratorio dura due ore. Si chiede un 

contributo economico per ciascuna educatrice.  

 

Qui di seguito alcune foto del laboratorio svolto con una classe di prima superiore.  
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