
PROGETTO FINESTRE - CENTRO ASTALLI 

 

Percorso didattico “Nomi importanti, storie come tante”  

 

OBIETTIVI: 

✓ Aiutare gli studenti a conoscere e approfondire testi e opere di rifugiati famosi nel campo 

dell’arte, della letteratura, dello spettacolo e della scienza. 

✓ Raccontare l’impegno di personaggi famosi a sostegno dei rifugiati e della difesa dei diritti 

umani. 

✓ Dimostrare che i rifugiati sono una ricchezza per il paese che li ospita e mai un ostacolo alla 

crescita della società 

 

IDEE DI FONDO: 

✓ La condizione di rifugiato, l’abbandono forzato del proprio paese, sono spesso associati all’idea 

di persone che non hanno molte speranze per il proprio futuro e che, soprattutto, hanno molto da 

chiedere e poco da offrire al Paese che le accoglie. 

La conoscenza di alcuni personaggi che hanno raggiunto la notorietà in diversi campi della vita 

civile e culturale (attori, scienziati, poeti, scrittori, cantanti, uomini politici) rende immediatamente 

evidente come i rifugiati rappresentino una grande ricchezza per chi li accoglie. 

Ciascun rifugiato, infatti, porta con sé una storia personale ricca di saperi che provengono dalla 

cultura del proprio paese, dal proprio percorso formativo e professionale e, potenzialmente, ha 

tanto da dare. 

✓ Uomini e donne di ogni tempo che hanno subito le conseguenze di discriminazioni razziali e 

sessuali, persecuzioni politiche e religiose, guerre e conflitti. Molti di loro, attraverso l’impegno 

civile, l’arte, la letteratura, sono diventati testimoni delle situazioni vissute e portavoce nel mondo 

delle sofferenze dei popoli interi. 

 

SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA: 

✓A partire dagli esempi riportati nella sezione “Si parla di…” del sussidio possono essere 

realizzati percorsi di approfondimento sul tema dell’esilio. 

Utilizzando le opere e le testimonianze di rifugiati famosi, gli studenti possono cimentarsi nella 

raccolta di materiali secondo un criterio che può essere geografico (per continente), cronologico (di 

secolo in secolo) o legato ad una forma espressiva (poesia, prosa, musica). 

✓Inoltre gli studenti possono essere invitati a suggerire al sito www.centroastalli.it una nuova 

figura di rifugiato celebre, da aggiungere alla galleria di personaggi già proposta. 

www.centroastalli.it

