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RESOCONTO INTERVENTO CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO  “INSIEME CONTRO
LA  DISCRIMINAZIONE  E  PER  LA  PROMOZIONE  DEL  DIRITTO  ALL’EDUCAZIONE”,
REALIZZATO  CON  IL CONTRIBUTO  DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA,  PROGRAMMA
DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA.

Sono  Sabrina  Vento,  docente  a  tempo  indeterminato  dell’I.I.S.  “Carlo  e  Nello

Rosselli” di Aprilia, referente BES per alunni DA certificati con legge 104/92,  alunni DSA

certificati con legge 170/2010 e alunni con disagio linguistico, culturale, sociale , e referente

per  bullismo e cyberbullismo in collaborazione con il prof. Geremia Pezzella  . 

La  scuola  in  cui  lavoro  presenta  un  polo  Tecnico  Economico  comprendente  gli

indirizzi AFM (Amministrazione Finanza e Marketing),  RIM (Relazioni Internazionali  per il

Marketing) ed ESABAC; un  polo Tecnologico che comprende gli indirizzi di Informatica e

Telecomunicazioni, Chimico Materiali e Biotecnologie, CAT, Elettronica ed Elettrotecnica ed

un polo  professionale  MAT (Manutenzione  ed  Assistenza  Tecnica).  L’istituto  si  presenta

come una realtà estremamente complessa e articolata che conta complessivamente  1367

alunni di cui 65 alunni DA, 101 alunni certificati con Legge 170/2010 e 165 alunni stranieri.

Come si può notare, la percentuale degli alunni stranieri presenti nella nostra scuola risulta

pari a circa il 12%  dell’utenza totale e molti di essi ancora non conoscono bene la lingua

italiana,  motivo  per  cui  sono  stati  attuati  corsi  L2  sia  dalle  operatrici  dell’associazione

FARERETEONLUS,  sia  utilizzando  l’organico  di  potenziamento.  L’incidenza  degli  alunni

stranieri e la volontà di far raggiungere loro il successo formativo mi ha portato lo scorso

anno  a  partecipare  al  convegno  “Scuole  Migranti”,  che  mi  ha  permesso  di  venire  a

conoscenza delle “buone pratiche” da adottate per l’integrazione alunni stranieri, e che mi

ha  messo  successivamente  in  contatto  con  l’associazione  FARERETEONLUS  e  attraverso

quest’ultima con Spirit Romanesc. 



Il  giorno in  cui   Dana Mihalache Ioana,  coordinatore  regionale  dell’associazione

Spirit Romanesc, mi ha proposto il progetto “INSIEME CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E PER

LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE” sono rimasta molto contenta dell’iniziativa

e  mi  sono  attivata  subito  per  proporre  le  diverse  attività  a  tutti  gli  alunni  dell’istituto.

Purtroppo devo notare con rammarico che  le adesioni non sono state molte a causa dei

pregiudizi emersi nei confronti degli alunni stranieri , non solo da parte degli altri studenti

ma anche delle loro famiglie.

Al termine della fase iniziale sono stati coinvolti nel progetto dodici alunni, di cui un

cambogiano, quattro studentesse italiane, due studenti indiani e cinque studenti di etnia

ROM che hanno lavorato insieme partecipando ad un laboratorio video della durata di 4

mesi, coordinati da un regista professionista che li ha guidati alla realizzazione del video.

Questa esperienza ha permesso loro di entrare in contatto con l’altro e condividere questa

meravigliosa  esperienza,  che  ha  costituito  un  importante  momento  di  formazione,

condivisione e crescita personale, sociale e civile non solo per gli alunni ma anche per noi

docenti che abbiamo avuto il privilegio di accompagnarli in questo progetto.

Una  volta  ultimato  e  montato,  il  video esso  è  stato  proiettato  nell’aula  magna

dell’Istituto alla presenza di alunni e docenti. Devo dire che molti sono stati i complimenti

fatti dal mio Dirigente: la prof. Bombonati Viviana, dai miei alunni e dai miei colleghi. 

Penso  che  questa  esperienza  mi  abbia  fatto  crescere  professionalmente  e  mi

auspico che anche per il prossimo anno la nostra scuola possa ospitare e realizzare progetti

simili,  magari  riuscendo  a  coinvolgere  un  maggior  numero  di  studenti,  vista  anche

l’eccellente qualità del video prodotto come risultato finale.


