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Verbale n. 6 

Il giorno mercoledì 24 febbraio 2016 alle ore 15 presso l’aula magna dell’IIS Moro si è tenuto l’incontro fra i 

Dirigenti, i Referenti di rete ed i Docenti interessati al Progetto “Nessuno escluso. Fenomeni migratori di ieri 

e di oggi”. Presenti anche gli studenti premiati per il concorso “Il mio logo per la rete” e alcune delegazioni 

di allievi delle varie scuole. 

Il DS Focilla fa brevemente il punto della situazione, in particolare ricorda che si intende portare avanti 

come rete il progetto “Nessuno escluso”, nonostante non si conosca ancora l’esito della richiesta di 

finanziamento dal MIUR come da DD 990/ottobre 2015. Si intende anche provare a presentare il progetto 

sul futuro bando estivo per la Divulgazione della cultura scientifica, oltre che riprendere le previste attività 

sul raccordo fra percorsi scolastici. 

Interviene Emanuela Grossale della DD di Castellamonte, presentando la loro esperienza di adesione alla 

rete regionale SHE, scuole che promuovono la salute. Ci si riserva di organizzare un incontro rivolto agli 

interessati nella prospettiva di intersecare la rete SCR con la rete SHE, a partire proprio dall’esperienze delle 

scuole di rete che già ne fanno parte. 

I Dirigenti presenti: Fiorenza Bertotto, Filomena Filippis, Alberto Focilla, Ivonne Merlini, Valeria Miotti,  

Stefania Prazzoli e Pier Mario Viano firmano l’accordo depositato agli atti della Scuola capofila e in copia sul 

sito della rete e inviato a tutti i firmatari nella sua stesura definitiva. 

Si procede con la premiazione per il concorso del logo: al III posto quello disegnato da Tommaso Puccetti 

della DD di San Giorgio, al II posto quello di Vanessa Lanzilotto e al I quello di Marzia Gasparotto del LA 

Faccio, che è diventato il logo ufficiale della rete. 

Vengono consegnate delle t-shirt con stampato il logo della rete ai ragazzi premiati, ai DS ed ai referenti di 

rete presenti. 

Alle ore 16 si apre il confronto sul progetto “Nessuno escluso”. 

Presenti: Andrea Contratto di Libera Piazza, Maria Teresa Seren Gay della SM Cena, Cristina Aimonetto 

dell’IC Gozzano, Franca Demarchi e Elisabetta Chivino della DD di San Giorgio,  Patrizia Genesi e Laura 

Rosati dell’IS S Annunziata, Elena Vallino della SM Alighieri, Manuela Blessent della DD di Cuorgnè, Maria 

Laura Bertoldi dell’IC di Pont, Tiziana Legger, Piera Giordano, Pamela Guglielmetti e Marcella Restagno del 

LA Faccio, Miriana Vendola del CIAC, Emanuela Grossale della DD di Castellamonte, Elena Patti della DD di 

Caluso, Tiziana Francescato dell’IC Favria, Marina Rosso, M. Teresa Pacchiotti, Orsola Mundula, Antonia 

Giorgi, Marina Pomatto, Maria Enza Bona, M. Pia Zulian dell’IIS Moro, Luciana Giachetti, Roberto Franzino 

dell’associazione Amici del Castello Malgrà e Adramet mediatore culturale dell’associazione l’Isola di Ariel. 

Interviene brevemente il DS Ennio Rutigliano. 

Referente di progetto è la professoressa Orsola Mundula. 
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I presenti espongono brevemente le proposte delle varie Istituzioni scolastiche e formative, sintetizzate nel 

prospetto allegato (file Excel). 

La prof.ssa Mundula riassume la tesi della mostra: 

se l’Europa vuole consolidarsi nei suoi principi democratici e garantire ai propri cittadini un futuro coerente 

con i principi di pace e tolleranza su cui si è costruita per porre fine alle guerre che l’hanno afflitta nel 

Novecento, deve trovare delle strade per l’accoglienza e rifiutare l’idea dell’Europa come fortezza da 

difendere a tutti costi. Tali strade consistono nell’informarsi sul fenomeno e nel conoscere e riconoscere 

come persone uguali a noi quelle che arrivano nel nostro paese. 

Si propone di suddividere la mostra nelle seguenti 5 sezioni: 

1) DIRITTI E FUTURO DELL’EUROPA (le leggi europee e i principi securitari che le ispirano; stato 

giuridico dei migranti; costi dell’accoglienza e dei respingimenti; muri e campi di accoglienza; 

sfruttamento e caporalato, ecc.); 

2) INTEGRAZIONE ED ACCOGLIENZA (storie di integrazione scolastica; gemellaggio; fiabe; test di 

predisposizione all’accoglienza; società civile all’opera – Amref, Emergency, Libera; Cooperative 

sociali – L’isola di Ariel; Spra di Chiesanuova; ecc.); 

3) MIGRANTI DI IERI E DI OGGI (le migrazioni italiane; le aree di conflitto oggi; canti delle migrazioni 

italiane e dei migranti di oggi; ecc.); 

4) LE NOSTRE STORIE (storie di viaggi e di spostamenti); 

5) CULTURE A CONFRONTO (giochi, oggetti, cucina, arte, ecc.). 

La mostra sarà dal 30 aprile al 31 luglio. 

Ci si riserva di fornire prima possibile gli aggiornamenti all’allegato, via e-mail, dopo confronto con i colleghi 

delle varie scuole. 

I materiali dovranno necessariamente essere pronti entro metà aprile. 

Al più presto ci si incontrerà al Castello, per prendere visione degli spazi espositivi. 

Avendo esaurito la discussione la seduta è tolta alle ore 17,30. 

         

                                      Il verbalizzatore 

             

                                                                                                        Maria Pia Zulian 

         

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                        art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 


