Il fiore dai mille colori
Progetto di integrazione multietnica

Descrizione
Le motivazioni che ci hanno spinto a presentare il progetto Il
fiore dai mille colori, nascono dalla consapevolezza della difficoltà di inserimento dei singoli appartenenti alle varie realtà
multietniche che convivono sul nostro territorio. Infatti, molte
zone presentano un’alta densità di insediamento di persone e
famiglie appartenenti a varie nazionalità extraeuropee.
Partendo da questa situazione di fatto, il presente progetto
intende creare conoscenze e interazioni culturali tali da sviluppare sul territorio una specie di attivo ecosistema geografico ed umano basato sulla reciprocità e sull’interscambio.
La nostra programmazione prevede un articolato ventaglio di
interventi che intendendono contrastare quella perdita di identità, legata alla perdita di contatto con le proprie radici, e
la mancata integrazione in una nuova identità.
Il nostro intento è quello di contribuire a recuperare le varie
culture e tradizioni e soprattutto avvicinare le diverse etnie e
farle interagire con la comunità in cui vivono, creando dei
codici condivisi per un linguaggio collettivo che faciliti e incoraggi la solidarietà e la convivenza. Il progetto terminerà con
un saggio finale ed una mostra fotografica.
•
Il progetto è realizzabile in ogni scuola di ordine e grado, realizzabile in orario curricolare ed extracurricolare.
•
Tale progetto prevede interdisciplinarietà con le materie
letterarie, storiche, geografiche, filosofiche, artistiche.
•
Si precisa che i testi, i copioni e le musiche relative al
progetto sono tutelati legalmente nonché custoditi presso l’archivio artistico della stessa Accademia e possono essere
presi in visione soltanto dopo accettazione del progetto da
parte del collegio dei docenti e con approvazione del Presidente dell’Associazione.
Fonica audio e luci: secondo esigenze interne dell’Istituto
Scene: da realizzare con gli alunni, con l’esperto esterno coordinatore e i docenti coinvolti nel progetto.
Costumi: secondo esigenze
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