
                                               
PROGETTO  “IO SONO QUI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soggetti Proponenti: 
Servizio Sportello Stranieri. Nodo di Raccordo della Rete Regionale contro le Discriminazioni del 
Comune di Cento 
Camelot – officine cooperative 
Gruppo Amnesty International Italia 196 
 
Titolo del progetto 
“Io Sono Qui” 
Tipologia del progetto 
Progetto contro le Discriminazioni 
Destinatari 
Istituti secondari di secondo grado 
Classi consigliate: quarte e quinte  
Massimo 6 classi in totale 
Luogo di svolgimento: classe 
Termine entro il quale aderire: 31 ottobre 2014 
Periodo di realizzazione: dal mese di Novembre 2014 
 

Breve descrizione del progetto:   

Per la prima volta, la progettazione del Servizio Sportello Stranieri si integra e fonde con gli 

importanti contributi offerti da Amnesty International, da tempo impegnata nella lotta per la difesa 

dei diritti umani, ed il lavoro sul campo svolto dalla Cooperativa Camelot di Ferrara. L’intento è 

quello di favorire un approccio dinamico alle attività ed offrire una prospettiva d’insieme da cui 

osservare il complesso percorso che può condurre allo status di rifugiato politico.  

 

Obiettivi e contenuti 

L’intervento educativo nelle classi sarà principalmente incentrato sul tema dei diritti umani in 

generale e del diritto di asilo in particolare. I contenuti verteranno sulla descrizione della situazione 

di richiedenti asilo e rifugiati sul territorio nazionale, regionale e locale. 

E’ inoltre previsto un incontro specificamente dedicato all’incontro con alcuni giovani rifugiati,che 

vivono sul territorio. 

Gli obiettivi sono la sensibilizzazione dei giovani al tema del diritto di asilo e dei rifugiati, 

l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e la diffusione di buone pratiche di integrazione e 

accoglienza di questa particolare categoria di cittadini stranieri. 



 

Modalità di esecuzione del progetto:  

Incontro 1° - I testimoni:  incontro con i giovani rifugiati. In un clima di fiducia e di rispetto i giovani  

e gli studenti accompagnati dagli operatori e dall’insegnante  hanno la possibilità di approfondire la 

conoscenza reciproca e trovare spunti di riflessione e, descrizione delle principali normative 

riguardante l’asilo politico in Italia (intervento degli operatori tecnici del settore e Amnesty con il 

supporto di audiovisivi – attività ludiche e di gruppo) 

Incontro 2° - Attività di role play, insieme alla classe si attiveranno dei giochi di ruolo relativi agli 

argomenti affrontati nel primo incontro. 

 

Requisiti necessari ai fini una buona riuscita del progetto proposto 

Mettere a  disposizione degli operatori: 

 spazi adeguati allo svolgimento delle attività di gruppo  

 due ore consecutive ad incontro per svolgere il progetto con la tempistica necessaria 

 qualora fosse disponibile in istituto avere a disposizione una cartina geografica del mondo 

 proiettore 

 pc in grado di leggere files in power-point 

 

Costo del progetto 

 Il progetto è gratuito e non prevede alcun costo da parte delle istituzioni scolastiche. 

 

Vincoli e limitazioni 

Il progetto coinvolgerà un massimo di 2 classi per Istituto 

 

 
Contatti :  
 
Servizio Sportello Stranieri del Comune di Cento 
 
Tel. 051.6843343 
E-mail:stranieri@comune.cento.fe.it 
Fax 051.6843256 
 

mailto:stranieri@comune.cento.fe.it

