
 

Laboratorio Conduttore Associazione/riferimento descrizione

LA GENESI DEL 
CONSIGLIO DEI 

DELEGATI
Clara De Clario Rinascita - Liv i

un viaggio nei capisaldi dell'accoglienza a Rinascita, 
con uno sguardo al futuro. Nascita di un gruppo di 

lavoro misto per rilanciare la storia e le prerogative della 
nostra scuola.

Adiemus
Maestro 
Massimo 
Fiocchi

Coro dei Cantori di 
Rinascita

Si metteranno insieme le esperienze dei Cantori con il 
Coro delle Attività Sociali. I partecipanti impareranno il 

brano Adiemus nel breve tempo del laboratorio, a 
dimostrazione che un coro accoglie in sé tutti coloro 

che hanno voglia di esprimersi nel canto corale.E che è 
più facile di quanto si pensi.

IL MARE 
NASCONDE LE 

STELLE

Francesca 
Barra

Gianluca 
Bocchinfuso

Simonetta Muzio

Il libro che racconta la storia vera di Remon, un ragazzo 
egiziano cristiano fuggito da violenze a sfondo religioso. 
Un sopravvissuto al terribile viaggio di chi cerca fortuna 

sui barconi in arrivo ogni giorno dal nord africa.

L'accoglienza 
ai profughi nel 
Mediterraneo

Dott.ssa Valeria 
Songa

Fondazione Rava
narrazione attraverso foto  e sequenze ben descritte 15 
giorni trascorsi sulla Nave S. Giorgio a prestare soccorso 

agli immigrati nelle acque di Lampedusa

PROFUGHI DI SE'
Massimo 
Crucitti

Associazione 
Rinascita per il 2000

Non puoi prenderti cura degli altri se non ti sei preso 
cura di te ma questo avviene se non strumentalizzi il tuo 

apparente altruismo per ingannarti.

MANUEL A 
TESTA IN GIU'

Monica 
Giuffrida

-

Dove c’è accoglienza, sostegno, dialogo, il bullismo 
non attecchisce.Accoglienza significa  anche non isolare 

il bullo, a sua volta spesso fragile e solo quanto la sua 
vittima ma disapprovare il suo operato ad esempio non 

fornendogli un pubblico.

SALTA, FARID! DUAL BAND Anna Zapparoli il lungo viaggio di Farid, scolaro afgano, che credeva 
che l’Inghilterra fosse la capitale dell’America

ACCOGLIERE 
ED ESSERE 
ACCOLTI

Laura Pezzenati NAGA
ognuno può domandarsi quando si è sentito 

accolto/non si è sentito accolto. Ognuno può 
raccontare la propria esperienza

AFFETTIVITA' E 
COMING OUT

Francesca 
Vecchioni / 
Igor Suran

DIVERSITY / PARKS

Imparare ad interpretare la propria affettività, 
l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Il coming 
out in adolescenza e in età adulta, a scuola e sul posto 

di lavoro

IN VIAGGIO 
CON GIOVANI 

MIGRANTI

Anna 
Francesca 

Ghezzi
LA CORDATA Un confronto tra adolescenti che hanno affrontato 

l'abbandono del proprio Paese e le nostre esperienze

QUANDO IL 
CONTROLLO 

DIVENTA 
VIOLENZA

Cristina Carelli
CASA DELLE DONNE 

MALTRATTATE
Come riconoscere una relazione che non è accogliente 

ma nasconde sopraffazione

ATTRAVERSO 
GLI OCCHI 

DELLE RAGAZZE 
/ THROUGH THE 
EYES OF GIRLS

Adriana Petrini / 
Alessandra Di 

Palma
Fondazione Petrini

Il progetto fotografico di una associazione che permette 
alle ragazze di Calcutta di andare a scuola e di vedere 

il mondo "coi propri occhi". Scambio di cartoline che 
verranno recapitate a Calcutta

BIBLIOTECA 
VIVENTE

Simonetta 
Muzio

I I I  E

PRIMI GRAFFI - 
TI

Ex-alunno 
Torrone

FARENHEIT Prof. Cipullo
FAVOLANDO Prof. De Ftronzo

MANDALA Prof. Ramasco completamento del grande Mandala

i 2 lab si scambiano i partecipanti al cambio dell'ora. 
Partecipano i frastellini piccoli


