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Educare alla Cittadinanza mondiale è 

apparsa subito come un’impresa difficile: 

superare i conflitti tra  le quattro mura 

delle aule occupa già molto del nostro 

tempo, figuriamoci insegnare a dei 

preadolescenti, concentrati su se stessi e 

sui propri bisogni, cosa significhi sentirsi 

cittadini del mondo, responsabili di cosa 

accade al di là dei confini del loro 

quartiere, della loro città, della loro 

nazione... 

Poi gli sbarchi sulle coste della Sicilia, 

della Grecia, della Turchia, il naufragio di 

tanti loro coetanei sulle nostre spiagge, ci hanno convinto dell’urgenza della questione e abbiamo 

aderito al progetto con la consapevolezza della difficoltà, ma anche della necessità dell’impresa. 

 

Il percorso è suddiviso in tre fasi di 

lavoro: 

 

� PERCHE' SI PARTE 

� IL VIAGGIO 

� L'ARRIVO  

 

 

Questo opuscolo raccoglie i testi e le 

foto delle prime due fasi, la terza 

sarà argomento di approfondimento 

per il prossimo anno scolastico.  

 

 

 

 

  

LA MANCANZA DI DIRITTI E LAPOVERTA’ 
Le unità didattiche che si sono sperimentate sulle cause di attivazione della partenza sono nate da  

diverse esperienze vissute direttamente dai ragazzi: 

 

 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   DDDEEELLL   PPPIIIMMMEEE             
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia le classi hanno partecipato a un 

laboratorio del PIME strutturato in due fasi: 

1) Testimonianza dei profughi nel laboratorio teatrale (Teatro Officina) che racconta le tappe del 

viaggio e mostra come i profughi si dispongono sulla barca per occupare pochissimo spazio . 

Nasce l'idea di costruire a scuola un laboratorio di immedesimazione sul viaggio, con la 

costruzione di una Barca in cartapesta. 

Un solo mondo, un solo futuro. 

Educare alla cittadinanza mondiale. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ROBERTO FRANCESCHI 

VIA CAGLIERO, 20 — MILANO 

Senza Sponda 
Laboratorio espressivo di arte, musica e letture a cura delle classi seconde del Tempo Prolungato 

Perché si parte? 

Premessa 
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Relazione della giornata dei diritti 
“Il giorno 19 novembre la mia classe si è recata al teatro del PIME 

dove siamo andati ad assistere ad uno spettacolo. Questo spettacolo era 

interpretato da 5 ragazzi che hanno vissuto una vita molto difficile. Si 

chiamavano Mussa, 23 anni, Lassahn 23 anni, Kaman, 21 anni, 

Tanura, 21 anni, Candar Bluday, 24 anni. Ci hanno raccontato quello 

che hanno vissuto prima di venire in Italia, tutti i mezzi di trasporto 

che hanno preso per attraversare prima il deserto e poi il mare. 

Abbiamo cantato insieme e poi ci hanno dato anche il 5!” (Geraldy) 

 “Il solo fatto che loro si trovassero di fronte a noi su di un palco li ha 

resi degli eroi, eroi sconosciuti, non come superman o spiderman no, 

dei veri eroi, reali, che hanno dovuto soffrire e lottare ogni secondo per 

trovare un posto in questo mondo che quasi non li voleva” (Giorgia) 

 “Un’animatrice ci ha fatto svolgere delle interessanti attività: su 

alcuni foglietti ci ha fatto scrivere la nostra materia preferita, il nome 

del nostro migliore amico o amica, il nostro sport preferito e il nostro 

sogno. Ci ha quindi letto una storia che narrava di una ragazza che, a 

causa della guerra perde il suo migliore amico, è costretta a lavorare, 

quindi smette di frequentare la scuola, non può più correre a causa del 

lavoro e del coprifuoco e deve cancellare per sempre il suo sogno di 

partecipare alla Olimpiadi. E’ costretta ad emigrare dal suo paese e a 

venire in Italia, dove spera che qualcuno l’accolga e dove spera di 

ricostruirs una vita . Ad ogni perdita della protagonista noi buttavamo i 

nostri foglietti. Questa attività è servita per farci riflettere ed 

immedisimarci nei profughi.  Po abbiamo verificato cosa sappiamo 

veramente delle migrazioni, e mi ha colpito molto scoprire che su 

1000 profughi, l’Italia ne accoglie 1! (Giulia) 

“Per concludere abbiamo fatto un gioco per verificare quanto 

sappiamo sui rifugiati. Le possibili risposte erano  4  e noi a seconda 

della risposta ci dovevamo disporre a nord, sud, est e ovest. La prima 

domanda era: Quanti rifugiati accoglie l’Italia? La seconda: Qual è il 

paese con più rifugiati? La terza domanda: Cosa significa il termine 

rifugiati? Ho voluto far leggere questo testo ai miei genitori perché è 

un tema importante, delicato ma anche difficile.” (Niccolò) 

 “In Libia se prendi un taxi, la persona che sta guidando ti 

avrebbe potuto portare in un latro posto, così potevano rubare i 

soldi e il cellulare. Anche se provavi a chiamare la polizia ma 

per prendere te. Anche i bambini rubavano, ma non potevi 

difenderti con le mani, perchè sono bambini. Io non avevo mai 

pensato che ci potesse essere gente così”(Gessica M.) 
 

2) Laboratorio di immedesimazione 
sulla perdita dei diritti e l'insidiarsi 
della volontà di fuggire:  lettura di un 

estratto del testo romanzo “Non dirmi 

che hai paura” di Giuseppe 

Catozzella. 

I ragazzi si dispongono in 

cerchio, seduti, ma rivolti non 

verso il centro, ma verso 

l'esterno della circonferenza, 

in modo da darsi tutti le 

spalle. Appoggiano la testa su 

un banco.  

L'animatore li invita a scrivere su un 

bigliettino il nome del loro migliore 

amico, il nome della materia  

scolastica, dello sport e del gioco 

…..che preferiscono. 

Chiudono gli occhi, sono 

concentrati per l'ascolto. 

L'animatore legge, e mano a mano 

che i protagonisti del testo sono 

privati dei loro giochi, dei loro amici, 

dei loro diritti, passa, con un tocco 

sulla spalla invita i ragazzi a gettare 

in un cestino il bigliettino 

corrispondente. 

Alla fine restano a mani vuote 

e “pesano” i contenuto del 

cestino: tutti i diritti negati. 

E' da questa esperienza che è 

emersa chiara anche per gli 

alunni la causa della 

partenza: la povertà di diritti 

– Gli alunni elaborano un 

cartellone e dei testi scritti 

“Lavi non c’era perché lavora in un albergo, ci ha lasciato una lettera da leggere in cui racconta che quando era piccolo 

cucinava con sua madre e gli piaceva molto, cucinava l’acumé e dice che la vita è come un impasto: non è mai facile 

mescolare e ci sono anche molti grumi. Ed ha davvero ragione!” (Gessica A.) 

“Uno dei missionari ha detto una frase che, personalmente, mi ha fatto riflettere:”Nessun uomo è un’isola”. Con questa 

frase ho capito che nessuna persona deve rimanere sola, ma deve essere parte della società. (...) La storia che mi ha 

colpito di più è quella di Lahssan. Le difficoltà nella sua vita iniziano da quando è solo un bambino. Lui era uno 

studente delle medie quando per motivi economici e familiari non ha più potuto proseguire gli studi, interrompendo la 

scuola in III media. Ha dovuto iniziare a lavorare prima in Senegal e poi emigrando in diversi paesi: dal Mali al 

Burkina Fasu alla Nigeria  fino ad arrivare in Libia. In Libia si è fermato a Tripoli a lavorare in un’azienda della Pepsi 

Cola. La vita di Assain era sempre in pericolo perché quando riceveva lo stipendio il suo datore di lavoro chiamava i 

suoi scagnozzi per rubargli i soldi guadaganti. Un giorno viene arrestato senza motivo e rinchiuso per due mesi in una 

galera di Tripoli. Da quel momento ha deciso di lasciare la Libia e, prendendo un autobus, ha attraversato il deserto ed 

è ritornato in Sengal. Poi ha deciso di venire in Italia prendendo un barcone per 80 persone, ma che, in realtà, è stato 

riempito con circa 200 persone, rendendo il viaggio molto pericoloso. In viaggio conosce un altro rifugiato e insieme 

sbarcano in Sicilia a Lampedusa. I due arrivano poi a Milano, dove abitano dal 2013”(Miguel) 
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Giovedì  19 novembre 2015 ci siamo recati al P. I.M.E. Giovedì  19 novembre 2015 ci siamo recati al P. I.M.E. Giovedì  19 novembre 2015 ci siamo recati al P. I.M.E. Giovedì  19 novembre 2015 ci siamo recati al P. I.M.E.     

per assistere a uno  spettacolo  e fare dei laboratori sull’immigrazione. Una volta arrivati, si sono 

presentate tre persone tra cui Massimo, poi sono arrivati gli altri animatori e ci hanno diviso in due 

gruppi e noi siamo rimasti in teatro per assistere al racconto del viaggio dall’Africa all’Italia di Mussa, 

Kandablai, Lassane, Camara e Kandablai.   

Ci hanno raccontato che sono passati in dei paesi  in cui le persone bianche picchiavano le persone 

nere, ci hanno anche detto che in quei paesi usavano le pistole.  

Un altro ragazzo ci ha raccontato il suo viaggio, ci ha detto che lo hanno messo in carcere senza 

motivo, un giorno con un suo amico, che non era in carcere, è riuscito ad evadere dopo è andato in un 

altro paese.  

 
Il  terzo  ci ha detto che durante il viaggio è stato nel deserto e lo hanno lasciato lì per  sette giorni. 

Dopo è arrivata una macchina in cui sono saliti in una decina, una volta arrivati sono scesi, ma sono 

caduti perché non riuscivano più a stare in piedi  perché  il viaggio era durato tante ore e non si erano 

mai fermati.  Poi sono saliti in una barca in tante persone, in un posto molto piccolo e ci  hanno  

mostrato com’erano  seduti.  

Alla fine dello spettacolo  ci hanno fatto cantare una canzone con i tamburi, ci hanno dato delle fasce 

bianche da sventolare durante la canzone.  

Nella seconda parte della mattinata, abbiamo fatto un laboratorio con la 2F. Ci siamo messi in cerchio e 

abbiamo chiuso gli occhi e l’educatrice ci ha  raccontato una storia di una bambina che perdeva tutto e 

poi scappava. Dopo abbiamo fatto un quiz sui migranti, poi ci siamo salutati e siamo an dati via.  

Da questa esperienza  ho capito che quando incontri un rifugiato bisogna aiutarlo. 

Tornati a scuola, abbiamo fatto un cartellone su questa esperienza. 
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TEMATEMATEMATEMA    
 

Un giorno a scuola abbiamo visto una scena del film 

TIMBUCTU' 

Questa scena parla di ragazzini del Mali che giocano a 

calcio con una palla immaginaria. 

Una persona, vedendo questa scena, potrebbe pensare 

che i protagonisti  siano poveri, ma giocano senza la 

palla soprattutto perché è  vietato dagli uomini con la 

barba giocare a calcio. Ma, anche se è vietato, non 

rinunciano perché è la loro passione    

Secondo noi essere poveri vuol dire non avere gli 

”strumenti” per vivere bene, non avere cibo, non avere 

cultura, non avere soldi, non avere una casa, essere 

poveri di spirito, non avere dei diritti, essere poveri di 

opportunità. 

Le nostre professoresse ci hanno fatto vedere questa 

scenda del film per farci capire la povertà dei migranti. 

Ci ha fatto capire che non solo sono poveri ma anche 

non hanno la libertà né il diritto di giocare. 

Dopo aver riflettuto su quanto avevamo visto, abbiamo 

inventato delle frasi con i motivi per cui gli emigranti 

partono e poi le abbiamo inserite nello spettacolo 

“Senza sponda”. Le frasi sono le seguenti: 

• Parto perché voglio avere un futuro; 

• Parto perché voglio giocare con la palla; 

• Parto perché voglio studiare;  

• Parto perché voglio ascoltare la musica; 

• Parto perché voglio avere più libertà; 

• Parto perché voglio avere un’infanzia 

• Parto perché voglio poter fare amicizia; 

• Parto perché voglio suonare la chitarra;  

• Parto perché voglio realizzare i miei sogni. 

   

FFFIIILLLMMM   TTTIIIMMMBBBUUUCCCTTTÙÙÙ      
Anche vedendo il film Timbuctù i ragazzi si sono 

interrogati come la casualità del nascere da una parte o 

l'altra del mondo non possa definire i confini dei diritti 

e delle libertà individuali e collettive. 

I nostri alunni si sono stupiti nel vedere, in una scena 

del film Timbuctù, che alcuni  coetanei giocano a 

calcio, come loro, ma senza il pallone, perché in quel 

paese è vietato divertirsi, è vietato giocare, è vietato 

ascoltare o fare musica. 

Gli alunni elaborano i testi relativi alla 

mancanza dei diritti: parto perché 
 

DDDAAALLLLLLAAA   PPPAAARRRTTTEEE   SSSBBBAAAGGGLLLIIIAAATTTAAA   
La lettura del romanzo “Dalla parte Sbagliata” di 

Francesco D'Adamo e l'incontro con l'autore. 

Siamo partiti dalla riflessione sulla assoluta casualità 

dell’essere nati dalla parte giusta o sbagliata del 

mondo: nessuno di noi ha meritato di vivere in un 

paese libero, nessuno di coloro che fuggono ha 

meritato o scelto di nascere al di là del mare. 

Cosa significa essere dalla parte sbagliata? Il romanzo di Francesco D’Adamo, seguito della celebre Storia di 

Iqbal, è servito da guida per capire cosa voglia dire non avere infanzia, essere costretti a lavorare anziché 

studiare, combattere per i propri diritti, in Pakistan, ma anche a Milano. 
 

La protagonista del racconto ascolta la canzone di Bruce Springsteen “Wrong side of the street”.   

Anche i nostri alunni l'hanno ascoltata e ne hanno analizzato il testo con la prof.ssa di 

Inglese 

Wrong side of the streetWrong side of the streetWrong side of the streetWrong side of the street    
    
Turn on the radio, turn off the lights 
We'll bring an end, darling, to your endless night 
You're on the wrong side of the street 
I see your fortune in the lines in your face 
I knew you're looking for your saving grace 
You're on the wrong side of the street 
Fear and desire, such a sweet confusion  
Well, open your eyes and throw down your illusions 
And see you never belonged here with me 
You and your poetry and your cool, cool world 
You been working hard on that face of a martyr girl 
You're on the wrong side of the street 
You got the look and you own your world 
But here you better check your diamonds and your 
pearls 
You're on the wrong side of the street 
You get bored of every day bringing the same 
 

So you go out looking for some strange new 
games 
But pretty soon you don't know the score or 
what you're looking for 
You get bored of every day bringing the same 
So you go out looking for some strange new 
games 
But pretty soon you don't know the score or 
what yo u came here for 
Turn on the radio, turn off the lights 
We'll bring an end, darling, to this endless night 
Here on the wrong side of the street 
Fear and desire, such a sweet confusion 
Well, open your eyes and throw down your 
illusions 
And see tonight there's no one here but you 
and me 
Bruce SpringsteenBruce SpringsteenBruce SpringsteenBruce Springsteen    
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Dalla parte sbagliataDalla parte sbagliataDalla parte sbagliataDalla parte sbagliata    
noi che ci crediamo sempre dall’altra sponda del fiume.noi che ci crediamo sempre dall’altra sponda del fiume.noi che ci crediamo sempre dall’altra sponda del fiume.noi che ci crediamo sempre dall’altra sponda del fiume.    

 

Erano quei giorni carichi di un atmosfera che si percepiva semplicemente annusando l’odore di quelle 

strade, in un freddo Natale nella metropoli abbandonata. Eh sì perché quanta gente vuoi che ci sia in una 

Milano sotto Natale o in prossimità di Ferragosto. 

Eppure io che avevo passato la giornata nel convincere mia madre a mettere la console nella valigia, mi ero 

ritrovato in quelle strade buie, costretto a seguire l’allegra comitiva di mia sorella e le loro madri a finire un 

progetto di cui io, fino alla sera prima, ignoravo l’esistenza. 

Sinceramente non sapevo neppure dove stessimo andando. 

Quando entrai   in quel cortile e lessi la scritta sul secondo cancello pensai che fosse uno scherzo. Il cartello 

titolava: “Centro di prima accoglienza, rifugiati politici” 

Se devo essere sincero la prima cosa che notai fu l’odore pungente che si diramava lungo i corridoi. Non 

erano le spezie dell’oriente; ne l’odore delle carni nei ristoranti americani. Era diverso. Le bambine si 

limitarono ad esclamare in coro “che puzza!” 

Fummo accolti dalla dirigente del centro che ci spiego come funzionava la struttura. Poi ci dirigemmo verso 

la sala dove stavano giocando i bimbi e le madri (perché ricordo di aver visto solo qualche uomo) li 

osservavano felici. 

Un animatore intratteneva tutti facendo delle domande sulla cultura italiana e chiedendo alle persone 

straniere di descrivere i piatti dei paesi confinanti. 

Se i turchi dovevano illustrare il cous cous i marocchini spiegavano la consistenza del kebab e così con altri 

piatti a me sconosciuti. 

Presto mi dimenticai della puzza, era davvero divertente vedere quelle persone andare in confusione tra di 

loro per fare qualcosa che a noi sembra banale. Mi venne però da storcere il naso quando spiegarono che il 

piatto tipico del Senegal si condiva con cavallette e cervello di maiale, parte che quelli di città, riportando le 

loro parole, avanzavano. 

Ad un certo punto mi girai, non vidi nessuno. Ma dove erano finiti tutti? 

Mi prese il panico. La struttura era enorme e trovarli non sarebbe stato facile, se non volevo chiedere aiuto a 

qualche cuoco che stava uscendo dalla cucina. La situazione peggiorò quando l’animatore mi chiamò al 

centro e dovetti prima descrivere un piatto famoso del Mali e poi cantare una canzone in una lingua 

straniera. 

Ora erano gli altri che si sbellicavano dalle risate. 

I bambini si sforzavano di dirmi qualcosa in arabo e i pochi padri volevano che me ne andassi per 

riprendere il gioco. 

L’animatore mi guardò con un’ espressione sorpresa e mi chiese di continuare a cantare. 

Io ero pietrificato dalla timidezza. Ora tutti stavano cercando di dirmi qualcosa. 

Allora mi feci coraggio, sbadigliai un saluto e corsi via. 

Sentivo alle mie spalle qualcuno che mi prendeva in giro. 

Se ancora vi interessa come abbia fatto a ritrovare gli altri posso dire che sono addirittura finito nelle 

camere da letto ma poi ho visto qualche movimento dalla finestra del solaio. 

Quando scopri che tutto questo era successo perché mi volevano fare una scherzo trattenni a stento una 

serie di idee che mi frullavano in testa. 

 

Sicuramente in quei momenti mi sono sentito come un pesce fuor d’acqua, come un leone in città, 

insomma, completamente fuori luogo. 

Non so poi quale sia stato il pensiero di quelle persone nei miei confronti ma di certo io mi sono sentito, 

per tornare al titolo del testo, dalla parte sbagliata. 

Matteo L.        
    

QUANDO MI SENTO DALLA PARTE SBAGLIATAQUANDO MI SENTO DALLA PARTE SBAGLIATAQUANDO MI SENTO DALLA PARTE SBAGLIATAQUANDO MI SENTO DALLA PARTE SBAGLIATA    
    

Mi capita di sentirmi dalla parte sbagliata quando in hotel al mare la maggior parte dei bambini sono tedeschi e austriaci. 

Infatti,  Bibione, è una meta ambita per andare al mare da parte di turisti soprattutto di queste nazionalità, ma non solo.  

Quando vado in piscina ci sono loro che giocano e parlano nella loro lingua, non capisco niente. 

Certe volte però mi inserisco parlando in inglese che anche loro capiscono, così giochiamo insieme e il disagio va quasi 

via.  La scorsa estate, per esempio, sempre al mare stavo giocando a ping pong e ho visto due ragazzi tedeschi, uno più 

grande di me di un anno e uno più piccolo di me sempre di un anno che stavano per i fatti loro.  Io li ho invitati a giocare e 

loro hanno detto di si, così abbiamo fatto amicizia e ci siamo messi a giocare insieme. 

Alla fine comunque ho capito che esiste sempre una via di comunicazione, in questo caso l’inglese, con la quale puoi 

socializzare con gli altri, facendo fronte al sentimento di disagio e non sentendosi più dalla parte sbagliata.  Infine al mare 

anche se non socializzo mi diverto lo stesso sia con la sabbia e facendo il bagno nel mare o in piscina facendo le vasche o 

giocando con mia sorella.  E poi si mangia bene, per una settimana mi sento in paradiso! (Davide C.) 

 

Gli alunni scrivono il testo: anche io mi sono sentito dalla parte sbagliata 
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Racconta quando ti sei sentito Racconta quando ti sei sentito Racconta quando ti sei sentito Racconta quando ti sei sentito 

“dalla parte sbagliata”“dalla parte sbagliata”“dalla parte sbagliata”“dalla parte sbagliata”    

Mi ricordo un episodio in cui mi 

sono sentito “dalla parte 

sbagliata”:                  è accaduto in 

Argentina, due anni fa. Eravamo 

andati io, i miei genitori e i miei 

cugini in una piscina della zona. 

Abbiamo incontrato amici dei miei 

genitori e amici dei miei cugini 

che, ovviamente, parlavano 

spagnolo. Ero un po’ intimidito, 

anche perché qualcuno di loro 

andava alla “Dante Alighieri”, una 

scuola nella quale si insegna anche 

l’italiano. Ovviamente i nostri 

cugini gli hanno detto che 

eravamo italiani e quindi si sono 

messi a chiedere “Come ti 

chiami?” con un fortissimo 

accento straniero/spagnolo; 

attirando tutte le attenzioni su di 

noi. Mi sono sentito dalla parte 

sbagliata perché mi sono sentito 

per la prima volta nella mia vita 

“uno straniero” e perché attiravo 

un sacco di attenzioni solo per la 

mia nazionalità.  

Niccolò P. 

 

Lo scrittore Francesco d’Adamo è venuto nella nostra scuola a parlarci del suo ultimo libro “Dalla parte sbagliata”. Ecco le Lo scrittore Francesco d’Adamo è venuto nella nostra scuola a parlarci del suo ultimo libro “Dalla parte sbagliata”. Ecco le Lo scrittore Francesco d’Adamo è venuto nella nostra scuola a parlarci del suo ultimo libro “Dalla parte sbagliata”. Ecco le Lo scrittore Francesco d’Adamo è venuto nella nostra scuola a parlarci del suo ultimo libro “Dalla parte sbagliata”. Ecco le domande domande domande domande 

che gli abbiamo fatto e le sue risposte.che gli abbiamo fatto e le sue risposte.che gli abbiamo fatto e le sue risposte.che gli abbiamo fatto e le sue risposte.    

1. Perché ha deciso di scrivere proprio questo tipo di libro e non un altro? 

Mi è capitato di leggere un articolo che raccontava la storia di Iqbal ed ho deciso di scriverci un libro. Poi, siccome lo 
sfruttamento dei minori purtroppo continua, e non solo in Paesi lontani da noi, ho voluto scrivere il seguito della storia, 
immaginando la vita di due delle ragazzine che erano state liberate grazie al coraggio di Iqbal. 

2. Che sentimenti ha provato scrivendo questo libro? 

Entusiasmo e tristezza. Entusiasmo per aver trovato una nuova storia da raccontare e tristezza perché, nonostante il 
sacrificio di Iqbal, lo sfruttamento minorile continua. 

3. Perché ha scelto il titolo “dalla parte sbagliata”? 

Ho ascoltato la canzone di Bruce Spingsteen “On the wrong side of the street” e mi ha colpito molto il testo. Il senso del 
titolo è che non è merito nostro esser nati dalla parte “giusta” del mondo, come non è colpa di bambini come Iqbal e 
tanti altri essere nati dalla parte “sbagliata”. 

4. La vicenda che racconta è reale? 

Diciamo che non è reale, ma realistica: i personaggi sono inventati, ma quello che accade loro è altamente verosimile. 
5. Perché ha deciso di fare lo scrittore? Le piace il mestiere che ha scelto? 

Fin da bambino mi piaceva scrivere delle storie, e forse per questo ho deciso di diventare uno scrittore. Il mio lavoro mi 
piace moltissimo e sono davvero felice di aver fatto questa scelta, soprattutto quando scrivo delle storie che mi 
piacciono e di cui vado fiero come quella di Iqbal, Fatima e Maria. 

6. Perché ha scelto di far vivere Fatima in Italia? 

Fatima viene in Italia in cerca di una vita migliore, ma si rende conto che anche qui ci sono gli stessi problemi che 
c’erano nel suo Paese d’origine. Una volta scoperta la situazione di sfruttamento in cui si trova Moh decide che deve 
fare qualcosa e, proprio come Iqbal aveva fatto con lei, lo libera dalla schiavitù. 

7. Quando sono usciti i suoi libri, si aspettava di riscuotere così tanto successo? 

No, non me l’aspettavo proprio. E’ stata davvero una bella sorpresa. 
8. Pensa che scriverà altri libri? 

Credo proprio di sì. Le storie da raccontare sono sempre molte e io credo nell’importanza dei libri per spiegare alle 
nuove generazioni le situazioni di difficoltà che si vivono in molte parti del mondo. 

  

 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

I ragazzi elaborano le domande da fare all'autore e  

preparano l'intervista 

Incontro con l’autore 

Domande 
1. Come è nata questa passione? 

2. A quanti anni hai iniziato a scrivere? 

3. Tu da piccolo volevi essere già uno scrittore? 

4. Quale è stato il  primo libro che hai scritto? 

5. Quale libro ci consigli di leggere? 

6. Cosa l’ha spinto a scrivere la storia di Iqbal? 

7. Tutti i personaggi che appaiono nel libro “Dalla parte 

sbagliata” sono reali o alcuni sono immaginari? Se sì, 

quali? 

8. Si è mai sentito dalla parte sbagliata? 
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ATTIVITA’ – Cosa significa per te essere dalla “parte sbagliata”?  
“Il libro di Francesco d’Adamo “Dalla parte sbagliata” è il seguito di “Storia di Iqbal” un ragazzo che più o meno 

la mia età che viene portato via dalla famiglia dagli uomini  con la barba (i talebani) per tessere i tappeti, legato 

con una catena al piede ad un telaio , giorno e notte, ma che riesce a ribellarsi e protesta a nome di tutti i bambini 

che vengono maltrattati e schiavizzati, nel tentativo di salvarli, però, viene uciso con un proiettile dai talebani “ 

(Giada) 

Brainstorming

 

Lettura del romanzo di F. D’Adamo”Dalla parte sbagliata” e riflessione scritta: “Quando ti sei sentito 

della parte sbagliata?” 

“Quando sono arrivata qui in Italia, a 5 anni, non sapevo parlare l’italiano, quando ho iniziato ad andare 

in prima elementare, tutti si conoscevano di già, ma la parte brutta è che io non sapevo presentarmi, 

allora non avevo amici. Quando abbiamo fatto la prima ricreazione non sapevo da chi andare, allora mi 

sono messa in gruppo, ma non capivo cosa stessero dicendo, quindi mi sono seduta nel mio banco e ho 

salutato le maestre chemi passavano di fianco con un semplice “CIAO” “ (Gessica A.) 

“Io mi sono sentita dalla parte sbagliata quando una volta delle mie amiche mi hanno fatto sentire 

malissimo, perchémi hanno preso in giro. Mi sono sentita delusa perché io non mi sarei mai aspettata 

che mi facessero una cosa del genere.(Geraldy) 

“Presi una decisione rischiosa: salii sul gommone e andai al largo . Per fortuna in qell’istante i miei 

nonni non si accorsero che ero andato lontano, ma circa 5 minuti dopo mi videro sdraiato sul gommone, 

mio nonno urlava a squarciagola per dirmi di ritonare indietro, così sentendo la sua , tornai a riva in 

fretta e furia e intanto dentro di mi mi dicevo che avrei dovuto ubbidire ai miei nonni. Arrivato a riva, 

figuratevi che ramanzina, la sentivano fino all’ìaltra sponda della spiaggia!” (Miguel) 

“Una delle tante volte che mi sono sentito dalla parte sbagliata è stato il primo giorno di prima media, 

avevo lasciato tutti i miei compagni e nella mia classe non conoscevo nessuno mi sentivo da un’altra 

parte del mondo. Sinceramente mi sentivo dalla parte sbagliata anche perché vevo cambiato insegnanti 

e secondo le voci che giravano erano spietati e davano un sacco di compiti.”( Mattia) 

“Mi sono sentita dalla parte sbagliata quando sono andata da un’amica a pranzo. Quando sono arrivata 

non c’ero soltanto io, ma anche le sue amiche che parlavano spagnolo. Dopo pranzo abbiamo fatto un 

gioco in cui eravamo divise in squadre , loro parlavano spagnolo e visto che io non capivo mi 

guardavano male” (Gessica M.) 

“Non capita spesso che io mi senta dalla parte sbagliata, tant’è vero che l’ultima volta che ho provato 

questa sensazione me la ricordo chiaro e tondo: mia cugina compiva sei anni e mi ha invitato alla sua 

festa, naturalmente c’erano tutti i suoi amici coetanei! Con loro non interagivo affatto, ero spaventato 

da quello che avrebbero potuto pensare di me e , inoltre, mi sentivo osservato. Come chiuso in una 

bolla, avevano un linguaggio diverso dla mio, quindi quando qualcuno mi chiedeva qualcosa avevo 

timore di rispondere.” (Stefano) 
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Nasce l'idea dell'elaborazione di un bozzetto per una spilletta da 

distribuire durante un evento pubblico in segno di solidarietà e 

rispetto dei migranti 

Mentre i ragazzi disegnano, l'insegnante legge alcune parti della 

testimonianza di Marco Aime “Senza Sponda”: fuggono dalla 

paura... e dalla guerra 

 
 
E’ chiaro che il nostro ruolo diventa anche quello di diffondere 

l’accoglienza e la cooperazione. Decidiamo di produrre un piccolo 

gadget, che convinca i più alla tolleranza. 

Tra tutti i bozzetti vengono scelti due disegni che si fanno stampare 

sotto forma di spillette.  

Sono quelli di Jaysson e di Yassine. 

 
 
 

    

 

 
 
 
 

  

LA POVERTA’ 
 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO    DDD’’’   IIIMMMMMMEEEDDDEEESSSIIIMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE       
Si fugge anche dalla povertà: i ragazzi hanno sperimentato, durante un laboratorio, cosa significhi 

vivere in Africa e doversi sedere in 20 su un’unica sedia e vivere negli Stati Uniti, dove invece le 

risorse a disposizione sono talmente tante che ognuno può permettersi di sdraiarsi comodamente su 

due o tre sedie a testa. 

 

Attraverso la distribuzione di quantità di risorse  profondamente diverse, a seconda dei continenti 

rappresentati da ciascun gruppo di alunni, si mira a far sperimentare attraverso il corpo, l’ingiustizia 

sociale a cui ormai siamo assuefatti. La fame, e  soprattutto la fame dei propri figli,  spinge molti a 

partire.  Usando le sedie come simbolo delle risorse del Pianeta, i ragazzi comprendono anche 

visivamente l’iniqua distribuzione delle ricchezze. 

 

Riflessioni 
Mercoledì 3 febbraio siamo scesi in Palestrina e abbiamo incontrato una specialista del COE, Alice. 

Noi dovevamo dividerci in 5 gruppi, che corrispondevano ai 5 continenti (l’America era divisa in 

America del nord e del sud) . Prima ci siamo distribuiti nei gruppi secondo il numero di abitanti, poi 

ci siamo spartiti le sedie secondo le ricchezze disponibili. Alice ci ha fatto fare degli spostamenti in 

base a quello che noi pensavamo essere più giusto, ma poi ci ha detto le vere percentuali sia della 

popolazione, sia delle risorse economiche. Alla fine del laboratorio abbiamo visto che: in Africa c’è 

una densità di popolazione media, ma pochissime risorse (il gruppo di ragazzi africani, doveva 

sedersi tutto su un’unica sedia), In Europa abbiamo una popolazione elevata, ma molte risorse 

(alcune sedie sono rimaste vuote), in America del Nord c’è una popolazione media e tantissime 

risorse (i ragazzi avevano così tante sedie che potevano sdraiarsi ognuno su due o tre sedie e ne 

rimaneva ancora qualcuna vuota), In America del sud il numero delle sedie corrispondeva al 

numero dei ragazzi; in Asia c’era moltissima popolazione e poche sedie. (Mattia) 

 

 

Perché si parte? 
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ATTIVITA’ – LABORATORIO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RICCHEZZE 
    

 

Il giorno 3 febbraio 2016, nella palestrina dell'istituto Roberto Franceschi, un'educatrice di nome Alice, ha svolto con le 

classi 2^B e 2^F un laboratorio inerente alla popolazione e al denaro nei continenti. 

Inizialmente Alice ha posizionato nell'aula dei cartelli con su scritti i nomi di tutti i continenti del mondo e ci si doveva 

predisporre sotto le aree contrassegnate dai cartelli in modo da simulare la popolazione presente nel continente. 

I ragazzi che partecipavano al laboratorio si sono consultati e si sono distribuiti in questo modo: su 38 alunni, 7 si sono 

stabiliti in Europa, 7 in Nord America, 5 in Sud America/Caraibi, 11 in Asia e 8 in Africa. 

Dopo continui spostamenti e grandi indecisioni, Alice ci ha letto come avremmo dovuto distribuirci in realtà, e cioè  4 

persone in Europa, 2 in Nord America, 3 in Sud America/Caraibi, 22 in Asia e 7 in Africa. 

Dopodiché ci siamo predisposti come da informazioni ricevute. A questo punto conoscevamo la popolazione nei vari 

continenti ma non le risorse di ciascuno. 

Perciò siamo andati avanti con il laboratorio. 

In fondo all'aula erano situate 38 sedie, Alice ci ha detto di predisporre le sedie in base alle nostre idee sulle risorse del 

continente. 

11 sedie le abbiamo messe in Europa, altre 11 in Nord America, 4 in Sud America/Caraibi;8 in Asia e 3 in Africa. 

Anche questa volta le nostre idee erano sbagliate, perché la dstribuzione corretta era 15 sedie in Europa, 12 in Nord 

America, 3 in Sud America/Caraibi, 9 in Asia e 1 in Africa. 

Per far capire com'era la situazione in Africa, Alice ha fatto sedere tutti gli alunni presenti nel continente africano 

sull'unica sedia disponibile; mentre nel continente del Nord America, Alice ha fatto sedere gli unici due alunni sulle 

dodici sedie. E abbiamo visto che si potevano addirittura sdraiare! 

Da questo laboratorio abbiamo capito che la ricchezza nel mondo, in confronto alla popolazione, non è equilibrata, 

ovvero alcuni continenti sono più ricchi di altri. 

Questo è un problema mondiale che da anni non riusciamo a risolvere. 

“Ci è stato chiesto di disporci sotto ogni cartello con il nome del continente, in base alla 

popolazione che, secondo il nostro parere, è presente in ciascuno di essi. Quando terminammo, le 

persone più numerose erano distribuite sotto i cartelloni di Europa e America del nord; dai dati, 

invece, emerse che su 45 persone (il numero totale degli alunni) in Nord America dovevano 

posizionarsi soltanto in due, in Europa 5, in America latina 7, e le restanti in Africa e in Asia. Un 

dato alquanto scioccante, perché, come sappiano bene, i due paesi più ricchi sono l’Europa e il Nord 

America. Ma lo stupore crebbe quando i dati si sono trasformati in “sedie”: esse rappresentavano la 

ricchezza dei continenti.  Dalla distribuzione delle sedie è emerso che l’Africa ha una sedia, per 7  

persone, l’Asia 10 sedie per 22 persone, l’Asia ne ha 7 per 7 persone. Ma i dati strabilianti che ci 

aspettavano erano quelli riguardanti l’America del nord e l’Europa: che occupati rispettivamente da 

2 e 5 abitanti possedevano entrambi 13 sedie! (Miguel) 

Questo esperimento mi ha fatto riflettere e l’ho trovato molto utile  perché ha reso concreti dei 

concetti che, altrimenti, rimangono astratti: ascoltando le notizie al telegiornale sulle stragi delle 

carrette del mare, di uomini, donne, bambini, che investano i loro esigui risparmi per compiere un 

viaggio senza sapere quanto durerà, che ha come meta una terra sconosciuta, di cui hanno sentito 

vagamente parlare, mi sono stupita, certo, e ne sono rimasta molto colpita, ma durante questo 

progetto ho cercato di immedesimarmi nel mio piccolo, e sia pure per qualche ora in queste persone 

e mi sono chiesta come siamo arrivati a questo punto. (Giulia) 

Voglio dire, questa situazione non è nata di colpo, ma si è aggravata col passare degli anni e non 

vedo come sai stato possibile che durante tutto questo tempo i paesi maggiormente sviluppati non 

siano intervenuti, dopo aver sfruttato per secoli le risorse di questi popoli. Questo vuol dire che 

siamo noi la causa di questa catastrofe e che quindi abbiamo un debito con queste popolazioni e sia 

per senso dell’umanità o più semplicemente per dignità dobbiamo aiutarli, accogliendoli, ora più 

che mai”. (Giulia) 
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LA GUERRA 
La nostra generazione non ha conosciuto la guerra in prima persona, ma  abbiamo avuto dei nonni, 

dei genitori che ce l’hanno raccontata, che ce ne hanno testimoniato la paura, l’angoscia , le 

privazioni. I nostri figli, per fortuna, sono lontani anche da quei ricordi e la guerra la studiano sui 

libri di storia. Per questo abbiamo pensato che la testimonianza diretta di una nostra collega che è 

andata nella vicina Bosnia Erzegovina per il ventennale del massacro di Srebrenica, potesse essere 

un racconto  più efficace, per far comprendere il perché si  decida di fuggire dalla propria Patria, e 

perché neppure più i frutti di bosco possano essere raccolti in quel paese dove i boschi sono ancora 

pieni di mine pronte ad esplodere. 

Le fotografie che hanno accompagnato questo racconto, sono esposte ora a scuola e i ragazzi le 

hanno rielaborate, mettendo in evidenza, attraverso il colore un volto, un gesto, un’espressione che 

li abbia particolarmente colpiti o per cogliere in tanto dolore un seme di speranza. Sono commentate 

dalle loro didascalie, nate dall’osservazione attenta e dalle emozioni che hanno suscitato. 

Ogni passo di questo viaggio è stato motivo di riflessione e ciò che ne è scaturito è il testo del 

laboratorio espressivo di questa sera. Hanno costruito una barca (le dimensioni sono quelle reali) e 

hanno provato a sperimentare, anche se in mimima parte, cosa significhi  mettersi in viaggio senza 

la certezza di arrivare alla meta. 

 

la guerra è una delle principali cause della migrazione di popoli.  

 

IIINNNCCCOOONNNTTTRRROOO   AAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   CCCOOONNN   LLLUUUCCCAAA   VVVAAALLLSSSEEECCCCCCHHHIII   
Luca Valsecchi è venuto a scuola a raccontare del suo viaggio in Bosnia per la celebrazione del 20° 

anniversario della strage di Srebrenica del 1995. 

 

Oggi, dice Luca, “Il campo profughi di Yarmouk è “una nuova Srebrenica“: pesantemente 

assediata da due anni, senz’acqua né cibo né medicine, con almeno 3.500 bambini in trappola e 

ridotti alla fame e alla sete”. I Nostri ragazzi sono impressionati e stupiti di come la guerra possa 

svolgersi così vicino a noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Perché si parte? 



IC Franceschi a.s. 2015/16 – Laboratori dal Tempo Prolungato – Progetto Senza Sponda 

LLLAAA   MMMOOOSSSTTTRRRAAA   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCAAA   

   
Bosnia Erzegovina 1992-1995: una delle 

guerre più sanguinose di questo periodo. 

Uno degli avvenimenti più gravi accaduti 

durante questa guerra è il massacro di 

Serebrenica. Questo massacro è stato uno 

sterminio di civili avvenuto a Luglio del 

1995, quando migliaia di Mussulmani 

Bosniaci furono uccisi dalle truppe serbo 

bosniache guidate dal generale Ratko 

Mladic. Il primo attacco fu contro la 

biblioteca dove era stata messa una 

bomba, facendo saltare l’edificio con 

all’interno migliaia di persone. A  questo 

punto è intervenuto L’ONU mandando 150 

caschi blu, canadesi una cifra ridicola dal 

mio punto di vista. Questa missione 

dell’ONU era destinata a fallire in partenza, 

infatti è quello che è successo : i 150 caschi 

blu si lasciarono corrompere, contribuendo 

così alla violenza di centinaia e centinaia di 

donne mussulmane, nella fabbrica di 

Srebrenica. Oltre alla violenza fisica hanno 

compiuto anche una violenza psicologica e 

verbale. L’ONU pensò di inviare 

rinforzi,mandando altri 600 caschi blu 

Olandesi. Anche questa volta una cifra 

ridicola, essendo in pochissimi rispetto ai 

20000 soldati dei nemici. Parte della 

popolazione vedendo quello che era 

successo in città decise di scappare 

passando per i boschi verso la città di Tusla. 

I nemici avevano già previsto questa cosa e 

avevano riempito i boschi di mine. Infatti 

molti furono i morti durante la fuga. Dopo 

aver sentito la storia accaduta in Bosnia e 

aver visto le fotografie, mi venivano i  

brividi e sentivo un gran dispiacere. 

Cercavo di immaginare e di 

immedesimarmi in quelle persone e in 

quegli istanti , che per loro saranno stati 

infiniti, ma soprattutto ho cercato di 

immaginarmi come si potesse sentire un 

bambino. Questa storia mi ha toccato 

molto e la racconterò  a più persone 

possibili. Noi dobbiamo conoscere e non 

dobbiamo dimenticare, perché cose simili 

non accadano mai più.         Miguel L. 
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LLLEEE   GGGIIIGGGAAANNNTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIIEEE   
   
I nostri ragazzi hanno lavorato su dieci opere di Luca Valsecchi, stampate in formato 120×90, 

realizzando delle gigantografie a colori che reinterpretano in modo molto originale il dolore della 

Perdita, della Celebrazione e la necessità della Memoria. Ognuno di queste gigantografie è correlata 

da una didascalia scritta dai ragazzi ed incorniciata con articoli di oggi che riportano sui nostri 

quotidiani il dolore delle guerre ancora in corso.  

Il massacro di Srebrenica è ancora in atto, in qualche parte del mondo non lontano da noi. 

Come le stragi in mare che sono uno sterminio. 

 

 

Mare di tombe 

Tante tombe con persone sedute intorno 

ad esse.  

Tutte le persone guardano verso il 

memoriale perché da lì arrivano le nuove 

bare che devono essere sepolte. Ci sono 

degli alberi tra le tombe che servono per 

fare ombra e chi non ha la tomba vicino 

ad un albero si ripara con un ombrello. 

Vedendo queste foto proviamo tristezza 

perché sono morte tantissime persone 

innocenti.  

La bambina davanti al memoriale 

Persone davanti ad una lista di nomi. 

I nomi, in ordine alfabetico, sono 

quelli di tutte le vittime del genocidio 

di Srebrenica. Moltissime hanno lo 

stesso cognome perché sono state 

sterminate intere famiglie. Un 

adulto guarda i nomi e tiene la mano 

ad una bambina. La vita va avanti 

nonostante la tragedia 

 

  

 

Pala che scava la fossa 

Un uomo di cui vediamo i piedi e la mano 

che tiene una pala. L’uomo sta scavando 

una fossa per seppellire una nuova bara. 

 

Pale e tombe 

Lapidi bianche, terra smossa e pale che 

servono per ricoprire le nuove bare con la 

terra. E’  triste che a vent’anni dal 

genocidio ancora si trovino cadaveri da 

seppellire. 

.  

 

 

 

 

La bambina che mette il fiore 

Una bambina mette un fiore sulle bare 

trasportate dal camion. La presenza della 

bambina significa che i genitori non 

vogliono che la memoria dei loro cari vada 

perduta. 
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LA BARCA 
 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO    DDD’’’   IIIMMMMMMEEEDDDEEESSSIIIMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE       
Simbolo del viaggio, la barca diventa la protagonista del laboratorio di costruzione, di 

immedesimazione e della scena. 

 

I ragazzi si sono avvicendati nell’assemblaggio dei cartoni (materiali poveri), nella costruzione con 

cartapesta e la tinteggiatura della Barca, portando loro contributi anche progettuali e compositivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per tre settimane il laboratorio è stato punto di 

riferimento e luogo di incontro di tanti ragazzi 

anche di altre classi che hanno collaborato al 

lavoro. 

 

Il libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” descrive 

bene le emozioni di chi, desideroso di partire, si 

trova poi in balia delle onde senza sapere nuotare. 

Le emozioni, le paure, le speranze dei protagonisti 

coinvolgono i ragazzi nella lettura e nella 

drammatizzazione. 

 

 

Il viaggio 
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LLLAAA   MMMUUUSSSIIICCCAAA   
Il rischio era quello di vivere questa esperienza come una realtà virtuale, come l’ennesima 

scena del viaggio dei migranti vista al telegiornale o al cinema, per questo abbiamo scelto 

una canzone che ripete ossessivamente “non è un film” e che incita tutti a scegliere da che 

parte stare, dalla “parte del mare”. 
 

Alcuni ragazzi delle sezioni di strumento 

hanno accompagnato i compagni del 

tempo prolungato che non hanno una 

specifica preparazione musicale, creando 

un buon esempio di collaborazione tra 

alunni di classi diverse. Un’occasione 

nuova per lo sviluppo di competenze 

musicali e relazionali. 

 

 

 La canzone “non è un film” è di Fiorella Mannoia “con la partecipazione del rapper Frankie 

HI-NRG MC la Sezione Italiana di Amnesty International e l’Associazione Voci per la Libertà 

hanno conferito il Premio Amnesty Italia 2012 per la sua elevata capacità di sensibilizzare il 

pubblico in materia di diritti umani”(Wikipedia). 
 
NON E’ UN FILM 

 

Non è un film quello che scorre intorno, 

che vediamo ogni giorno, 

che giriamo distogliendo lo sguardo, 

non è un film e non sono comparse le 

persone diverse 

sospese e disperse tra noi e lo sfondo 

è il resto del mondo che attraversa il 

confine, 

ma il confine è rotondo, 

si sposta man mano che muoviamo lo 

sguardo, 

ci sembra lontano perché siamo in 

ritardo 

perenne, costante, ne basta un istante, 

a un passo dal centro è già troppo 

distante, 

a un passo dal mare è già troppo 

montagna, 

a un passo da qui era tutta campagna, 

oggi tutto è diverso, una vita mai vista, 

questo qui non è un film e non sei 

protagonista, 

puoi chiamare lo stop, ma non sei il 

regista, 

ti puoi credere al top, ma sei in fondo 

alla lista 

( Wolof ) 

 

 

Questo non è un film e le nostre belle 

case 

non corrono il pericolo di essere invase, 

non è un'armata aliena sbarcata sulla 

terra, 

non sono extraterrestri che ci dichiaran 

guerra, 

son solamente uomini che varcano i 

confini, 

uomini con donne, vecchi con bambini, 

poveri con poveri che scappan dalla 

fame, 

gli uni sopra gli altri per intere 

settimane 

come in carri bestiame, attraverso il 

deserto, 

rincorrono una via in balia dell'incerto 

per rimanere liberi costretti a farsi 

schiavi, 

stipati nelle stive di disastro-navi 

come i nostri avi, contro i mostri-draghi 

in un viaggio per l'inferno che prenoti e 

paghi 

sopravvivi o anneghi, questo è il confine 

perché non è un film, non c'è il lieto fine 

ritornello : 
scegli da che parte stare, dalla 
parte di chi spinge 
scegli da che parte stare, dalla 
parte del mare 

 

Questo sembra un film di quelli 

terrificanti 

dalla Transylvania non arrivano 

vampiri, ma badanti 

da Santo Domingo non trafugan 

zombies, 

ma ragazze condannate a qualcuno che 

le imbrogli 

dalle Filippine colf e pure dal 

Bangladesh 

dalla Bielorussia solo carne da lap 

dance 

scappano per soddisfare vizi e sfizi 

nostri, 

loro son le prede noi siamo i mostri 

loro la pietanza. noi i commensali 

e se loro son gli avanzi noi siam peggio 

dei maiali 

pronti a divorare a sazietà, ma pronti a 

lamentarci 

per la puzza della varia umanità 

che ci occorre, ci soccorre e ci sostenta 

questo non è un film, ma vedrai che lo 

diventa, 

tu sta' attento e tienti pronto che al 

momento di girare 

i buoni dicon sempre : " scegli da che 

parte stare!" 

( Wolof ) 

ritornello : 
scegli da che parte stare, dalla 
parte di chi spinge 
scegli da che parte stare, dalla 
parte del mare 
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LE PAROLE IN WOLOF: 
Aliou Diop, cantante senegalese, 
ha lavorato con i ragazzi per il 
testo in Wolof, alcuni di loro 
cantano con lui in questa lingua  
  

Ubbilen buntu yee  
Ubbilen buntu yee 

Ubbilen buntu yee  

Ubbilen buntu yeeee 

Dama nekon ci sama suuf    di 

dundu 

te soxlaluma woon darra 

Dama nekon ci sama suff     di 

dundu 

te soxlaluma woon darra 

Sunu niack bokk xeet warul tax 

nga teudieulma sa buntu reew 

Su dundu bi yombon duma diema 

diay sama bakkan ci gueg gui 

deuglaa diarfa du yomb  waye nyi 

koy  def daniu niak pexè 

ehi ehi ehi 

Ubbilen butu yee 

dama nekon ci sama suff di dundu 

dama nekon ci sama suff di dundu 

dama nekon ci sama suff di dundu 

te soxlaluma won darra 

   
Aprite le frontiere 

Vivevo felice nella mia terra 

non avevo bisogno di niente e 

di nessuno... 

Un tempo ti sei fatto grande 

davanti ai miei occhi 

Mentre io diventavo sempre più 

piccolo 

Sono diventato la tua proprietà 

La nostra diversità non può 

innalzare un mura tra noi 

Ora sono io che voglio venire 

da te 

Ho la consapevolezza che 

sfidare il mare mi potrà portare 

alla morte 

Ma il desiderio di guadagnarmi 

un domani migliore mi 

costringe a rischiare la vita 

Aprite le frontiere 

Alcune strofe della canzone sono in Wolof, 

abbiamo invitato un ragazzo senegalese Aliou 

Diop ad insegnarlo ai ragazzi e a cantarlo insieme 

a loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio fratello che guardi il mondo ha sottolineato la 

sequenza riflessiva della drammatizzazione, in un momento di crisi del viaggio. 

 
Il progetto è realizzato dalle classi 2B e 2F della scuola secondaria di primo grado Roberto 
Franceschi, nell’ambito del progetto di educazione alla mondialità UN SOLO MONDO 
UN SOLO FUTURO in collaborazione con il COE.  

 Art director: Ico Gasparri 

Si ringraziano Manuela Pursumal e Alice Pecoraro per i laboratori di immedesimazione 

realizzati a scuola, Virginia Evi per riprese e montaggio, Roberto Carlucci e Rino Trasi per la 

collaborazione, Aliou Diup per il suo contributo, il collettivo Scatto Unico per l’allestimento 

della mostra fotografica. 

Un particolare ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione 

della BARCA in cartapesta e a Tamara per l’allestimento delle gigantografie. Cantano e 

suonano con i compagni: Laura, Sara, Carlo e Ayan, Davide, Eleonora, Francesco,  Nicole e 

Paolo. 

Testi scritti dai ragazzi dopo la lettura del romanzo di F.D’Adamo “Dalla parte sbagliata” e 

la visione del film “Timbuctu” e l’incontro con Luca Valsecchi sul Massacro di Srebrenica. 

Il film Timbuctù Abderrahmane Sissako 

Le canzoni: 
Fiorella Mannoia e Frankie Hi-NRG MC,  “Non è un film”, premiata da Amnesty Italia. 
Ivano Fossati, Mio fratello che guardi il mondo 
a.s. 2015/16 Le docenti delle classi del Tempo prolungato: Rosa Allegra, Francesca 

Amendola, Luciana Cerasi, Roberta Felici e Chiara Musso, e i docenti di strumento 

Alessandro Ceschin e Lucia Lo Re. 

 

I ragazzi della 
2B 
Alessio,  
Alice ,  
Aurora,  
Carlo Maria,  
Carlotta,  
Caterina,  
Davide,  
Federico,  
Hamza,  
Jaysson,  
Lorenzo B.,  
Lorenzo Bm.,  
Mary Joy,  
Nicola,  
Patrick,  
Robert,  
Sarah,  

Shan,  
Sofia,  
Stefano 
 

 
 

I ragazzi della 
2F 
Aurora G.,  
Aurora R.,  
Davide,  
Fabio,  
Geraldy,  
Gessica,  
Giada,  
Gianmarco,  
Giorgia,  
Giulia,  
Jessica Mei,  
Kevin,  
Matteo,  
Mattia,  
Melanie,  
Miguel,  
Nicolo',  
Omar,  
Stefano,  
Suprakon,  
Yassine 
 



IC Franceschi a.s. 2015/16 – Laboratori dal Tempo Prolungato – Progetto Senza Sponda 

 
  

L’EVENTO 
 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO    EEESSSPPPRRREEESSSSSSIIIVVVOOO    DDDIII       AAARRRTTTEEE,,,   MMMUUUSSSIIICCCAAA   EEE    LLLEEETTTTTTUUURRREEE   
   
La sera del 25 febbraio la scuola ha ospitato un evento aperto 

al territorio in cui è stato messo in scena il laboratorio 

espressivo di arte, musiche e letture Senza Sponda e si è 

inaugurata la mostra Srebrenica 1995-2015. Ricomposta 

memoria. Lo spettacolo è stato replicato per i compagni delle 

altre classi seconde il 26 mattina. 

   
LLLAAA   SSSEEETTTTTTIIIMMMAAANNNAAA   DDDIII   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLAAA   

MMMOOONNNDDDIIIAAALLLIIITTTAAA’’’   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUAAA………   
 
La mostra è rimasta a scuola fino al 23 marzo con un orario di 

apertura al pubblico. 

I ragazzi delle classi terze, durante la settimana 

dell'Intercultura, sono stati accompagnati dai ragazzi delle 

classi che hanno elaborato il progetto, nella visita alla mostra 

fotografica di Luca Valsecchi e delle gigantografie. 

 

Il 21 marzo è stata 

invitata a scuola Lydia 

Franceschi, la madre di Roberto a cui è intitolata la nostra scuola. 

Anche in quell'occasione i ragazzi hanno raccontato, mostrato il video 

ancora in fase di montaggio. Poi hanno rielaborato questo incontro, 

quasi misterioso, con la grande Signora Franceschi. 

Per dare più ampio respiro all'iniziativa, abbiamo poi deciso di 

dedicare ai migranti protagonisti del nostro lavoro anche la Maglietta 

Fraceschi 2016, realizzata sulla base di un concorso grafico-pittorico a 

cui hanno partecipato tutti gli alunni della scuola. 

Il 12 maggio 2016 una piccola delegazione di ragazzi ha portato il 

nostro Senza Sponda alla Scuola secondaria di primo grado 

Tommaseo nell'ambito del progetto Migrazioni e Integrazioni 

Il 28 maggio 2016, in occasione della festa di fine anno, il video sarà 

presentato alle classi prime che non hanno ancora assistito allo 

spettacolo. 

 

Il nostro lavoro è presente in due articoli sul blog del progetto Un solo 

mondo, un solo futuro, all'indirizzo: 

http://www.unmondounfuturo.org/senza-sponda/ 

http://www.unmondounfuturo.org/srebrenica-1995-2015-

ricomposta-memoria/ 

e nei materiali didattici  

il video Senza Sponda è visibile anche su Youtube e sul nostro sito 

della nostra scuola www.icsfranceschi.gov.it 

 

Il prossimo anno scolastico affronteremo la terza parte del progetto: l'arrivo. Come fare perché l'arrivo 

diventi accoglienza? Come cambia la città? Cosa possiamo fare attivamente per i rifugiati? 

Prevediamo un gemellaggio con la scuola Italo-Tedesca Leonardo da Vinci di Wolfsburg che ha già accolto 

quest'anno dei minori siriani e afgani non accompagnati. 

SENZA SPONDA – 25 febbraio 2016 

Per vedere il nostro lavoro, alla fine di 

tutto, è arrivata una persona molto 

speciale, molto forte, per via di ciò 

che ha vissuto: lei è la madre di 

Roberto Franceschi, colui a cui è stata 

intitolata la nostra scuola. Roberto è 

stato ucciso con un proiettile alla 

schiena dalla polizia, per qualcosa, a 

mio parere, di stupido e insensato, 

non doveva morire. Ma per fortuna 

dopo la sua morte molte cose in Italia 

sono cambiate, e posso così affermare 

che Roberto non è morto invano. Io 

dedico il mio impegno in questo 

progetto a lui e a sua madre che stimo 

particolarmente per il suo animo forte. 

(Giorgia) 

 


