
Proposte di ATTIVITA’ nella scuola .  A.s. 2018-2019 

Oltre l’Occidente tenta di operare socialmente e culturalmente 
sul divario tra Nord e Sud del mondo, tra la sempre più assotti-
gliata schiera dei ricchi e quella sempre più numerosa dei poveri.  

Quelli che seguono sono progetti interdisciplinari, da sottoporre 
agli organi collegiali preposti alla programmazione delle attività 
dell’istituto e agli insegnanti. Attraverso tali progetti l’Associazio-
ne spera di fornire agli studenti ulteriori spunti di riflessione ed 
elementi per una visione critica e consapevole della realtà. Si 
propongono inoltre progetti sociali, mostre tematiche, attività 
cinematografiche, iniziative teatrali e musicali, proposte sempre 
dall'Associazione o altre iniziative, come gite o visite, da concor-
dare. 

COME SI POSSONO REALIZZARE 

I progetti saranno realizzati con la collaborazione degli insegnanti 
delle varie discipline e potranno svolgersi sia in orario scolastico 
che extrascolastico, compatibilmente con le esigenze didattiche 
della scuola. Tutti i progetti sono strutturati in moduli: per ogni 
modulo sono stati specificati i punti che verranno affrontati, alcu-
ni dei quali saranno di competenza degli insegnanti, altri invece 
saranno trattati dagli operatori dell’associazione. La scuola può 
scegliere di realizzare il progetto completo o di approfondire solo 
parti di esso.  

COSTI  Il costo del progetto è da realizzarsi insieme ai richiedenti. 

Nel realizzare un preventivo dei costi bisogna tener presente: 
rimborso spese agli operatori, noleggio video e attrezzatura per 
le proiezioni (videoproiettore, computer, schermo, amplificazio-
ne),  noleggio e montaggio mostre, il noleggio di eventuali mo-
stre che non siano a nostra disposizione, rimborso spese ai possi-
bili esperti;  possibili gite extrascolastiche. 

  

 

 SCUOLE POPOLARI/INTE(G)RAZIONE LIN-
GUISTICA. Specificità e obiettivi della 

scuola sono la riproduzione a  cicli ricor-
renti o continuati durante l’anno, la fina-
lizzazione all’integrazione sociale. Le 
lezioni di italiano per adulti stranieri e di 
sostegno ai minori in età scolare potreb-
bero essere svolte in una sede scolasti-
ca, in collaborazione con la Rete scuole 
migranti che vede oltre 80 realtà della 
Regione Lazio collegate tra loro. Si im-
pegna altresì nella mediazione intercul-
turale con figure professionali che svol-
gono attività di conoscenza delle proble-
matiche dei migranti e di integrazione 
sia scolastica che sociale.    

 

 MEDIAZIONE INTERCULTURALE ED INTE-
GRAZIONE. L’obiettivo, perseguito attra-
verso progetti di solidarietà, sostegno 
sociale e campagne di advocacy, è 
quello di rafforzare valori, relazioni e 
comportamenti solidali e dinamici capaci 
di intervenire non semplicemente in fa-
vore delle fasce sociali minacciate da 
esclusione, ma soprattutto insieme a 
loro. Facilitare la consapevolezza circa i 
propri diritti e le modalità della loro ri-
vendicazione; costruire percorsi di inclu-
sione condivisi; avviare all'autonomia; 
offrire supporto oltre l'aiuto; sensibilizza-
re le istituzioni e la società civile verso 
l'accompagnamento e l'inserimento; co-
struire un ambiente e una società in cui 
nessuna persona sia lasciata sola.    

Progetti di alternanza scuola-lavoro 

nell’ambito della biblioteca  

Oltre l’Occidente e  anche una biblioteca di ba-

se, nell’organizzazione delle biblioteche regio-

nali. Multisettoriale, ha la sua forza nella spe-

cificita , soprattutto scienze sociali. L’Associa-

zione possiede 20000 testi. Inoltre l’Associa-

zione possiede e mette a disposizione oltre 

13000 riviste tematiche, oltre 2000 tra VHS e 

CD. 

Mantenere aperta una biblioteca come servi-
zio alla cittadinanza, fornirla di adeguati stru-
menti, rendere il luogo protagonista di inizia-
tive culturali e sociali, formare giovani alla 
conservazione dei beni culturali, senza disat-
tendere gli impegni sociali, dare opportunita  
di fare esperienza lavorativa a giovani, in spe-
cial modo a diversamente abili, sono risultati 
raggiunti con la continuita  e la presenza sul 
territorio. 
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 100 ANNI DALLA FINE DELLA 1A GUERRA MONDIALE. 
UN PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA PACE. A 100 anni 
dalla fine della prima guerra mondiale molti sono 
ancora i motivi per conoscere e riflettere su un 
evento che ha condizionato in maniera decisiva il 
ventesimo secolo.  

 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ ovvero GLOBALIZZA-
ZIONE ED ECONOMIA MONDO. Fornire strumenti per 
interpretare le dinamiche del mondo attuale a par-
tire dall’interdipendenza di problemi tra loro appa-
rentemente lontani, la conoscenza delle problema-
tiche dei Paesi del Sud e delle relazioni Nord-Sud. 

 1948-2018 EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ovvero DI-
RITTI UMANI, TRA PRINCIPI E REALTÀ. La conoscenza 
dei Diritti Umani, dei diritti civili, dei diritti sociali, 
dei diritti di terza e quarta generazione, con la con-
sapevolezza della centralità della persona e sull'in-
terdipendenza che lega interessi personali, nazio-
nali e globali. 

 MIGRAZIONI E SOCIETA’ GLOBALE. Le tematiche con-
nesse alle migrazioni vanno inserite in un discorso 
di respiro più ampio, politico, sociale ed economi-
co, che da un lato ricerchi le cause dei flussi mi-
gratori cercando di prevenire i fenomeni che ne 
sono alla base e dall’altro costruisca forme di coo-
perazione per l’autosviluppo dei paesi più poveri.     

 LA RIVOLUZIONE ANTROPOLOGICA. ATTUALITÀ DEL 
PENSIERO DI PIER PAOLO PASOLINI. Rileggere sotto 
l’aspetto antropologico la società italiana ridiscu-
tendo il modello di vita, consente  di sviluppare un 
confronto sul tema dello sviluppo, della decrescita, 
delle relazioni con altri paesi, altre culture, altri 
popoli.  

 ECOLOGIA DELLA SALUTE MENTALE A 40 ANNI DALLA 
LEGGE BASAGLIA.  Momenti di riflessione sul proble-
ma della salute mentale a più di 40 anni dalla leg-
ge 180. “Ogni società crea in sé delle aree di 
scompenso che servono come valvole di scarico 
all'intero sistema. Il malato mentale ha assolto 
questo compito per molto tempo...”. così tanti anni 
fa Basaglia. 

La prima guerra mondiale 

«LA RIVOLUZIONE 

ANTROPOLOGICA» Il pensiero 

di Pier Paolo Pasolini 

GESTI E COLORI 

DELL’INTERCULTURALITA 

Globalizzazione ed 

economia mondo 

 ORIZZONTI DI GLORIA: L'UOMO E LA 

GUERRA : La prima guerra mondiale 

sullo schermo 

 DOVE VA L'UMANITA ? BOH!  il cine-

ma di Pier Paolo Pasolini 

 ARCHIVIO DELLA MEMORIA. La 2a 

guerra mondiale e i campi di stermi-

nio rappresentano una delle tragedie 

del nostro secolo. 

 IL BOOM ECONOMICO.  La rappresen-

tazione cinematografica  del periodo 

del secondo dopoguerra per com-

prendere a pieno le trasformazioni 

che hanno segnato il nostro Paese 

 UN ALTRO MONDO E  POSSIBILE. Sen-

za lo sfruttamento e l’oppressione dei 

popoli, senza le disuguaglianze sociali, 

senza la negazione dei diritti fonda-

mentali della persona.  

 ELLIS ISLAND. Il cinema sulle immi-

grazioni e sulle emigrazioni 
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