
“ Questa settimana è stata a dir poco unica, è riuscita a dimostrare come un gruppo di ragazzi,provenienti da
culture diverse, sia riuscito a creare momenti indimenticabili.
L'Erasmus è un progetto che ti aiuta a crescere, facendoti scoprire un lato di te stesso che prima non conoscevi
e che adesso farà sempre parte del tuo cuore.” Studenti Classe Erasmus Ic Regio Parco

Dal 26 febbraio al 4 marzo 2023, il nostro istituto ha ospitato le delegazioni di docenti,
studenti e due Dirigenti provenienti da Croazia, Grecia e Germania, partner del progetto
Erasmus+ Rights now, su diritti umani e democrazia.
17 famiglie del nostro istituto hanno ospitato gli studenti e le studentesse internazionali.
Durante la settimana sono state realizzate diverse attività con la collaborazione di
associazioni locali e dell’università di Torino e laboratori didattici tenuti dai docenti della
scuola secondaria.
Le giornate di accoglienza e la serata conclusiva si
sono svolte nell’aula magna della scuola Verga.
Il fil rouge della settimana è stato il tema dei diritti
umani in generale, ma con un focus specifico sui
diritti dei migranti e dei rifugiati e sull’articolo 13
della Dichiarazione universale dei diritti umani:
Libertà di movimento e scelta della residenza.
Tutti i partecipanti, attraverso incontri e laboratori,
hanno discusso e riflettuto sul concetto di confine e sul
fatto che sempre di più si nega alle persone il legittimo
diritto di spostarsi, che sia per fuggire da persecuzioni,
guerre e dalle conseguenze dei cambiamenti climatici o semplicemente per ricercare
condizioni di vita migliori.
Nella giornata di accoglienza, dopo un iniziale gioco di conoscenza introdotto dalla prof.
Pirrone, gli studenti e le studentesse e i docenti sono stati accolti nell’atrio da una
performance di cajon degli studenti della Verga/Giacosa condotta dal prof. Araldi.



Tutti gli ospiti sono stati accolti in aula magna per l’inizio della cerimonia di accoglienza che
è stata aperta dalla studentessa Tea Gilardi e il maestro di violino Matteo Mandurrino che
hanno suonato l’Inno europeo e Over the rainbow.

Dopo il saluto di benvenuto della dirigente, della coordinatrice prof. Pirrone e del CCR
Verga/Giacosa, si è assistito nell’atrio alla performance musicale condotta dal prof. D’Ascola
che ha diretto il coro, Gabriele Uscello educatore Sam che ha diretto le chitarre e il prof.
Araldi che ha diretto i cajon, accompagnati dalla prof.ssa Aragno al flauto traverso e dal
maestro Mandurrino al violino.



I brani scelti sono stati Here’s to you, inno dei diritti umani, Bella ciao e Give peace a
chance.
La mattinata è proseguita con il laboratorio di percussioni, cup song con il prof. Araldi , la
decorazione della panchina dei diritti umani e della pace con la prof. Tomaselli e la
creazione di un quadro formato da piccole barchette di carta rappresentanti simbolicamente
le rotte migratorie, con la prof Del Bue,   ispirato alle opere dell'artista Riccardo Gusmaroli.
Tutte le attività sono state introdotte da alcuni dei  nostri studenti.

Studenti e docenti hanno visitato anche le mostre dei lavori sui diritti realizzati dai nostri
studenti e colleghi e sono stati accompagnati dagli studenti a visitare l’orto e gli spazi
esterni, mentre la prof. Frittelli ha accompagnato i docenti a visitare gli spazi della scuola,
spiegando metodologie e  caratteristiche principali del nostro istituto.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo offerto dalla scuola con la condivisione di pietanze da parte
di docenti e genitori, si è proseguito con il prof Martinez e le prof.Croate con le riprese per l’
introduzione del docu- film sui diritti umani realizzato da tutti i partner. Ciascun team ha
intervistato persone che hanno subito violazioni dei diritti umani o che hanno vissuto storie di
migrazione. La nostra scuola ha intervistato il consigliere somalo ex rifugiato Abdullahi
Ahmed.
Gli studenti, in attesa del turno di registrazione, hanno svolto un laboratorio sulle attiviste
ambientali e i diritti dell’ambiente, tenuto dalle Prof. sse Ricciardi e Massari.



Durante la mattinata del martedì i nostri alunni hanno presentato la Torino Romana alle
Porte Palatine: fermati da un centurione e da Giulio Cesare, i partecipanti hanno dovuto
risolvere un quiz basato sul codice di Giulio Cesare, preparato dalle prof Pirrone e Canto per
indovinare la parola di accesso alla città : Ius gentium, ovvero un concetto di diritto di tutti
popoli per la prima volta stabilito dalla legge nell’antica Roma.



La mattina è proseguita con l’associazione CoolTo che ha condotto una visita guidata e una
caccia al tesoro nel centro di Torino.
Nel pomeriggio l’associazione MAIS ha condotto presso la scuola Verga il laboratorio “The
Power of Passport” . Gli studenti divisi in gruppi hanno giocato a un gioco da tavolo che
nasce con l’intento di far immedesimare il pubblico nel viaggio di chi è forzato a migrare sulle
reti del traffico gestito dai coyotes attraverso il Messico, perché non ha accesso a un
regolare visto per gli Stati Uniti, come narrato nel documentario omonimo proiettato al
termine del gioco.

Il gioco è interamente basato sui dati raccolti per la realizzazione del reportage e le
dinamiche di azione sono state costruite per favorire la massima immedesimazione dei
giocatori nelle varie situazioni che si possono presentare.
Gli studenti e le studentesse hanno appreso che esistono passaporti più forti di altri e hanno
confrontato alcuni passaporti sul sito https://www.passportindex.org/#.
Si è riflettuto sul fatto che il diritto di movimento è fino ad ora solo un privilegio concesso (da
chi?) in base a dove sei nato, ma che non si può scegliere dove nascere. Si è spesso
riflettuto sul fatto che ognuno di loro/noi e’ invece libero di
viaggiare, mentre a molte persone in diverse parti del mondo
questo diritto viene negato.
Nella serata del martedì, i partecipanti hanno incontrato i
volontari di Repopp presso il mercato centrale. I volontari hanno
preparato una pietanza utilizzando le eccedenze che ogni
giorno recuperano tra i banchi del nei mercati per contrastare lo
spreco alimentare e donare cibo ai bisognosi.
Il cuoco ha spiegato che questo progetto ha diverse valenze: ambientale, sociale e
comunicativa: da un punto di vista ambientale, permette di evitare lo spreco di moto cibo e
ridurre le emissioni di Co2. Da un punto di vista sociale, questo progetto coinvolge persone
richiedenti asilo che in questo modo hanno l'opportunità di lavorare e di integrarsi nel tessuto
cittadino.
Questo progetto ha infine una importante componente comunicativa e di sensibilizzazione
nella misura in cui il personale che si occupa del recupero dell'invenduto estende l’attività di
sensibilizzazione a tutti gli ambulanti presenti,per il corretto conferimento dei rifiuti secondo il
regolamento comunale.
Nella giornata di mercoledì la visita al Forte di Bard ha consentito di visitare il museo delle
frontiere e dei confini e di riflettere sul significato della parola confine. (barriera, ostacolo,
unione o separazione?)

https://www.passportindex.org/#


Nella giornata di giovedi’ a causa del maltempo l’attività prevista è stata sostituita con la
visita al museo della radio e della tv e della Mole, e alcuni studenti hanno visitato il museo
egizio, mentre il gruppo degli studenti italiani ha
visitato la mostra di JR alle gallerie d’Italia, che
abbiamo piacevolmente scoperto essere
attinente al nostro progetto: i problemi dei
migranti e dei rifugiati, fanno da molto tempo
parte dell’indagine di JR. Con il progetto
Déplacé∙e∙s(sfollati), l’artista ha viaggiato in
zone di crisi, per riflettere sulle difficili condizioni
in cui oggi versano migliaia di persone a causa
di conflitti, guerre, carestie, cambiamenti
climatici
Nel pomeriggio, presso il Campus Einaudi ,abbiamo avuto la possibilità di visitare la
biiblioteca e l’ingresso del campus e di partecipare a due laboratori tenuti da tutor e studenti
universitari della clinica legale dell’Università di Torino: uno sulla parità e sui temi dei diritti
dei migranti quali ll diritto di asilo, riunificazione familiare, libertà di movimento e non
discriminazione e un altro sui diritti dei bambini, in cui è stata presentata l’app Children
digi-core che consente di migliorare la partecipazione di ragazze e ragazzi attraverso
reclami e segnalazioni digitali mediante una web e mobile app che può aiutare le persone di
età minore a essere maggiormente consapevoli dei loro diritti, a capire quando, dove e come
segnalarne le violazioni e, in particolare, a rivolgersi al Garante della Regione Piemonte per
l’infanzia e l’adolescenza.

Venerdi’ mattina si è svolta la visita a Palazzo di città e l’incontro con la Presidente del
Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo che ha tenuto un discorso sui temi della
democrazia e dell’accoglienza. Al termine nella sala rossa, si è svolta la cerimonia della
consegna dei certificati  di partecipazione da parte della Dirigente.



Subito dopo, abbiamo incontrato presso il centro studi Sereno Regis i giovani volontari de
Il Pulmino Verde, in prima linea nei luoghi di confine per soccorrere e aiutare i migranti a
Ventimiglia, alla frontiera italo-francese, tra Bardonecchia e Ulzio, e lungo la rotta
balcanica e che svolgono attività in strutture di accoglienza e laboratori di cittadinanza nelle
scuole.
Inizialmente studenti e studentesse sono stati invitati ad assumere la posizione della carta
che avevano ricevuto e mantenerla il più possibile, per poi
scoprire dopo la visione del documentario “Metalli
pesanti”, che quelle immagini rappresentavano degli
uomini e delle donne che cercavano di attraversare un
confine. Il documentario è stato realizzato da uno dei
volontari presenti, Vittorio Zampinetti. Si tratta di
reportage sul confine polacco-bielorusso, in cui sono
presenti le testimonianze delle persone solidali presenti in
queste zone, che raccontano quanto sia difficile e rischioso operare su questa frontiera.

Durante la serata conclusiva in aula magna alla Verga si è svolta la consegna dei certificati
alle famiglie, che con la loro disponibilità e ospitalità sono fondamentali per riuscita di questa
settimana. L’ ospitalità in famiglia, per quanto talvolta difficile per le diversità culturali e
linguistiche e per la giovane età dei ragazzi, si rivela sempre un’esperienza di crescita e di
scambio. La calorosa accoglienza del nostro istituto è stata apprezzata da tutti i partner.
La cena è stata allietata dal quintetto composto dai prof. Vacca, D’ascola e Aragno e dagli
educatori Sam Ilaria e Gabriele. Al termine docenti, studenti e genitori hanno partecipato a
balli internazionali condotti dai partner.



Anche quest’anno la mobilità Erasmus, è stata un‘esperienza di grande arricchimento
umano, di crescita e di scambio linguistico e culturale per tutti coloro che hanno partecipato.
Numerosi studenti e docenti hanno partecipato ai preparativi per l'organizzazione e durante
la settimana erasmus a  scuola.
Ragazzi e ragazze in appena una settimana sono diventati parte delle famiglie, stringendo
legami che magari continueranno negli anni.

Grazie a tutte le famiglie, agli studenti e alle studentesse alla Dirigente e alle referenti di
plesso, a tutto il personale della scuola, (Dsga, Ata, collaboratori scolastici) ai colleghi
della commissione Erasmus e a tutti i colleghi e alle persone che collaborano con il
nostro istituto: ciascuno di noi contribuisce al buon esito di una settimana di certo molto
impegnativa e che richiede mesi di preparazione e lavoro, ma che resterà tra i bei
ricordi degli anni trascorsi nel nostro istituto.

Alida Pirrone



Alcune foto dei preparativi :


