Raccontaci il tuo “Punto di vista”
Pubblicazione di buone pratiche interculturali all’interno del Blog del Progetto “Punti di
vista”
Il progetto PUNTI DI VISTA, finanziato dalla Regione Toscana e in corso di realizzazione nelle
zone Valdelsana e Senese, nasce da una collaborazione tra l’associazione Arci e la Fondazione
Musei Senesi e si rivolge, con modalità diverse, alle scuole secondarie di I e di II grado del
territorio provinciale.
Il progetto riguarda il macrotema dell’interculturalità e dei dispositivi per favorire la conoscenza e
la relazione tra culture differenti, che passano poi dalla conoscenza e relazione tra gli individui, e si
articola su due assi di intervento:
1. a livello generale “Raccontaci il tuo punto di vista” vuole sviluppare una ricognizione e dare
spazio e visibilità alle pratiche interculturali e di inclusione degli alunni stranieri e/o non italofoni
che sono state poste in atto nelle scuole secondarie di I e di II grado del territorio provinciale negli
ultimi 3 anni;
2. a livello più specifico il “Progetto Punti di Vista” ha inteso realizzare un intervento
sperimentale di mediazione sociale e culturale, attualmente in corso presso 3 Istituti Superiori (l’IIS
Caselli di Siena, l’ISIS San Giovanni Bosco di Colle Val d’Elsa e l’IIS Roncalli di Poggibonsi),
attraverso un’azione che sta utilizzando da un lato le molteplici sollecitazioni provenienti dal
patrimonio museale del territorio e dalle sue tradizioni, dall’altro il valore aggiunto del punto di
vista ‘migrante’ e della funzione di mediazione e di trasmissione tra cultura di origine e cultura di
destinazione di cui i ragazzi ed i giovani migranti sono portatori, favorendo l’interazione tra
significati e codici interpretativi, apparentemente molto distanti, e promuovendo una rilettura del
passato e del presente del contesto sociale di riferimento dal punto di vista di altre culture.
Nell’ambito del progetto, e al fine di dare visibilità alle attività poste in essere e alle metodologie
utilizzate, è stato creato un blog (http://progettopuntidivista.blogspot.it/) articolato in due sezioni:
“Progetto Punti di Vista” e “Raccontaci il tuo punto di vista” corrispondenti rispettivamente ai
due assi di intervento del percorso.
Nell’ambito dell’ azione “Raccontaci il tuo punto di vista”, le scuole secondarie di I e II grado
della provincia di Siena, potranno inviare materiale di documentazione relativo alle attività, ai
progetti e alle pratiche interculturali realizzati, attraverso :
- una scheda di presentazione del progetto (2000 battute max) contenente anche i riferimenti
relativi alla denominazione della scuola, all’anno di elaborazione del progetto, alle classi, ai
docenti e agli insegnamenti disciplinari coinvolti;
- report conclusivi, slides, contributi teorici, materiali didattici elaborati ;
I materiali potranno essere inviati entro il 15 aprile p.v. all’indirizzo di posta elettronica
progettopuntidivista@gmail.com o inviati per posta all’ indirizzo Associazione Arci Comitato
Provinciale di Siena, piazza Maestri del lavoro n. 27 – 53100 Siena, specificando nell’oggetto la
dicitura “Raccontaci il tuo punto di vista”
I materiali ricevuti saranno pubblicati sul blog http://progettopuntidivista.blogspot.it/) da cui
saranno accessibili e consultabili .
Con l’occasione gli studenti delle scuole, che decideranno di condividere i percorsi realizzati,
potranno essere stimolati dai docenti a movimentare il blog con contributi diretti (commenti,

riflessioni, immagini, video, audio) sul tema della mediazione interculturale e della convivenza tra
comunità.
Nel periodo dal 16 aprile al 5 maggio, attraverso il blog sarà inoltre possibile votare il progetto più
interessante che sarà presentato nel corso dell’evento finale e la scuola che lo ha proposto riceverà
un premio in materiali didattici e/o attrezzature equivalente all’importo di € 500,00.
Per eventuali informazioni sulla documentazione da pubblicare sul blog è possibile rivolgersi alla
referente dell’ Associazione Arci Comitato Provinciale Senese Katia Fagioli anche al seguente
recapito telefonico 339/1176506.
_______________
Referenti dei Partner di Progetto
Associazione Arci Comitato Provinciale Senese
Katia Fagioli tel. 0577/247510 e-mail agenziaformativasiena@arci.it
Fondazione Musei Senesi Tel. 0577/530164
Luigi Di Corato e-mail dicorato@museisenesi.org Maria Cammelli e-mail cammelli@museisenesi.org
U.S.T. Siena
Roberta Bonelli – tel. 0577/253217 e-mail roberta.bonelli.si@istruzione.it

