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Circ. 121     Ariccia, 27/11/2019 

 

AGLI/ALLE  ALUNNI/E 

AI DOCENTI 

Delle classi COINVOLTE 

      

Oggetto: Progetto “IO NON ODIO”. Progetti Speciali - ABC Regione Lazio. UDA “La Storia 

siamo noi” 

                                                  

 Il 9 dicembre 2019 presso l’Auditorium “Marie Paule Starquit” del nostro Liceo, 

ospiteremo la Proiezione di “Tumaranké”, un docufilm collettivo, realizzato da                 Re-

future, che vede protagonisti i migranti minori non accompagnati residenti a Siracusa.                                                                                                                                           

 Saranno nostri ospiti:                                                                                                                                 

Morr Ndiaye, protagonista del film; Simona Coppini, della Dugong films e responsabile del 

progetto per promuovere l’integrazione;  Stefania Sebasti, curatrice del progetto “Io non 

odio” della Regione Lazio, creato appositamente per combattere la violenza sulle donne, il 

razzismo, il cyberbullismo.                                                                                                                                      

 Al termine della proiezione gli ospiti rimarranno a disposizione di studenti ed insegnanti 

per rispondere alle nostre domande, per approfondire la drammatica tematica dei migranti ed 

in particolare dei migranti minori: la seconda tappa, la prima l’incontro all’Auditorium Parco 

della Musica di Roma con Michela Murgia lo scorso 6 novembre, per riflettere ed interrogarci  

sull’uso del linguaggio come veicolo di odio o di pace. 

 Parteciperanno all’evento le classi 4A-5A, 4B, 4C-5C, 5D, 4E-5E, 4F-5F, 4G-5G, 4H-

5H, 3C, 3E  del linguistico, (se ci fossero altre terze interessate a partecipare, possono 

contattare la prof. V. Di Cesare) dalle  10,30   alle   13.  

Al termine dell’incontro, le classi rientreranno in aula.                     

 L’evento costituisce un compito autentico delle UDA di Cittadinanza e 

Costituzione, previste dal progetto “La storia siamo noi” finalizzato alla richiesta di 

adesione all’U.N.E.S.C. O, curato dal dipartimento di storia e filosofia del nostro Liceo.   

 Sarà cura dei rappresentanti di classe preparare e raccogliere, insieme ai compagni, 

domande e curiosità da sottoporre agli ospiti ed anche una significativa documentazione 

dell’evento stesso (video, registrazioni, articoli giornalistici, storytelling elaborati 

successivamente dagli studenti). 

  Referenti: Il Dipartimento di Storia e Filosofia   

Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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