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Roma, 6 ottobre 2015 

A tutte le classi 

A tutti i docenti 

Sede centrale e succursali 

Circolare n. 44 

Oggetto: Giovedì 18 Dicembre 2015 - Giornata Internazionale del Migrante 

Le migrazioni di dimensioni bibliche a cui stiamo assistendo in questi anni di guerre e di regimi 

dittatoriali che limitano le libertà democratiche, in paesi a noi vicini del Medio Oriente e dell’Africa, ci 

impongono una urgenza nella riflessione di questo problema che ci coinvolge direttamente.  

Schola Mundi onlus, pertanto, ha deciso di riproporre quest’anno la Giornata di cui all’oggetto, con le 

stesse modalità efficacemente sperimentate l’anno scorso, con l’intento di coinvolgere sempre più 

alunni, insegnanti e genitori nella raccolta di storie di Migrazioni in famiglia. 

Ricordiamo che le Nazioni Unite definiscono migrante “qualsiasi persona che vive in via 

temporanea o permanente in un paese dove non è nato e con il quale ha sviluppato dei 

legami sociali rilevanti”. Sotto questa definizione sono racchiuse diverse sottocategorie, i rifugiati, i 

richiedenti asilo, gli irregolari o le vittime di tratta, tutte caratterizzate da condizione di vulnerabilità, 

derivate dalla lontananza dal proprio paese di origine, dalle difficoltà economiche in cui versano, ma 

soprattutto dalle barriere linguistiche e culturali che incontrano giungendo in un nuovo Paese.  

In preparazione di questa ricorrenza, dunque, Schola Mundi-Montale con l’Africa propone agli studenti 

del Liceo di raccogliere testimonianze di migrazioni all’interno delle proprie famiglie, tra i genitori, i 

nonni e, quando ci sono, anche tra i bisnonni, e di elaborarne il racconto con l’insegnante di riferimento 

della classe.  

I racconti possono essere raccolti anche con mezzi di registrazione audio e/o video-fotografici disponibili  

Il giorno della celebrazione del Migrante, nell’Auditorium del Liceo, le classi che avranno partecipato al 

progetto si riuniranno per presentare i lavori alle eventuali personalità del mondo della politica e della 

cultura che saranno invitati a intervenire. 

Le classi che intendono partecipare all’iniziativa devono comunicarlo alla Prof.ssa Rita Pasquini.  

I lavori dovranno essere consegnati all’associazione Schola Mundi-Montale con l’Africa entro il giorno 3 

dicembre, per aver modo di organizzare la performance del 18 e raccoglierli tutti in un secondo 

‘Quaderno di Schola’ a cura di Schola Mundi onlus. 

Il programma della Giornata del Migrante sarà comunicato dopo tale data. 

 

Referente del progetto 

Prof.ssa Rita Pasquini                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 


