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AVERE IL CORAGGIO DI SOGNARE 
NUOVI SPAZI 

https://www.youtube.com/watch?v=9N8FGVyyhUM 

INDIRE 2015 

http://www.indire.it/2012/10/30/hellerup-la-scuola-senza-banchi/ 

INDIRE 2012 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2440990572841849&id=466574
316819903&sfnsn=scwspmo&d=n&vh=e 

Your Edu Action- Finlandia 

L’EDIFICIO EDUCA E ORIENTA I COMPORTAMENTI: 
CREARE SPAZI DI INCONTRO, APERTI E FLESSIBILI 
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C'è pure chi educa, senza nascondere 
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni 

sviluppo ma cercando 
d'essere franco all'altro come a sé, 

sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato. 

 
Danilo Dolci 
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ACCETTARE LA SFIDA DEL TEMPO ATTUALE 
a cominciare da sé  

Inizia con pochi 
a garantire qualità all’avvio, 

per essere di tutti: 
elastico con chi non sa capire 

aperto al diverso 
non lasciarti annegare in confusioni arruffone 
da chi è inesatto e impuntuale cronicamente 

taglia netto. 
E soprattutto cerca di 

scoprire 
la necessaria dialettica 

tra l’impegno maieutico e l’assumere 
responsabili scelte. 

Danilo Dolci, Poema Umano, 1974 
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Gianni Rodari nella postfazione del saggio Il ponte 
screpolato (1979) : “Questo è essenzialmente Danilo 
Dolci: uno che cerca con altri...Ha costruito la propria 
identità aiutando braccianti e disoccupati, analfabeti e 
banditi ad uscire dal buio ed entrare nella storia. 
...Insieme è sempre stata la regola.” 
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I LINGUAGGI DELL’ARTE:  
CONFORTO E STRUMENTO 

 
• Empatia- partire da sé per incontrare l’alterità 
• Comunicazione- abbattere le barriere 
• Riflessione/ revisione- catarsi e consapevolezza 
• Incontro/ coprogettazione- la ragione della mano 
• Tolleranza- dell’errore o dello ‘scarto’ come 

opportunità 
• Libertà in dialogo con la regola (disciplina interiore) 
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SENZA DIMENTICARE IL POTERE ETICO DI OGNI AMBITO DELL’UMANA 
CONOSCENZA: 

 
Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga 
dalle sofferenze, che le combatta e le elimini […] Potremo mai avere una 
cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a 
consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che aiuti a 
eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la 
cultura in cui occorre che si trasformi tutta la vecchia cultura. […] Occuparsi 
del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell' «anima». 
 
Il 29 settembre 1945, nel primo numero della rivista letteraria «Il politecnico», tra le 
più importanti ed influenti del Novecento italiano, il fondatore Elio Vittorini (1908-
1966) pubblica l’editoriale emblematicamente intitolato Una nuova cultura. 
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FRAGILITÀ 

COMINCIARE DA QUEL CHE CI ACCOMUNA 

PROGETTO PON FES + PCTO anno scolastico 2018/19 

LINGUAGGI DELL’ARTE: video + musica + disegno + performance + scrittura 
creativa  

Tutor: Patrizia Fazzini, docente di lingua e letteratura italiana/ Marco 
Candiani: docente di Religione 

Allievi del triennio e ragazzi della Casa Homer – iscrizione volontaria 

Pomeridiano extracurriculare (15:00/18:00), durata 1 settimana con 
intensivo nella giornata di domenica 

Esperto esterno: Rodolfo Bisatti, Terzo cinema- VAM 
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In collaborazione con Don Massimo Mapelli della Caritas ambrosiana 
Casa accoglienza per minori non accompagnati – Casa Homer, Zinasco (PV) 

https://www.credere.it/n-28-2015/il-ritratto-don-massimo-mapelli.html 
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L’ORIGINE 
MADRE AFRICA 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE + PCTO anno scolastico 2019/20 

LINGUAGGI DELL’ARTE: video + musica + design della moda + performance 
coreutica + scrittura creativa + laboratorio sartoriale  

Tutor: docenti delle classi coinvolte 

Allievi del triennio – attività programmata dai CdC 

In orario curriculare ed extracurriculare (15:00/18:00), durata un quadrimestre. 
Totale di ore variabile in base alla programmazione della singola classe e 
all’indirizzo: circa 30 
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Esperto esterno: Prisca Ojok Auma, Uganda 

L’anima del progetto. La sua biografia e la 
forza delle sue azioni a favore 
dell’incontro tra persone e storie diverse, 
in bilico tra Africa ed Italia, conferiscono 
alla presenza di Prisca il ruolo di guida e 
leader nel progetto. Per ulteriori 
informazioni sulla sua vicenda: 
 
https://www.articolo21.org/2018/06/la
-storia-di-prisca-auma-dalluganda-in-
italia-per-aiutare-le-donne-scampate-
alla-guerra-civile/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7B
hXdOaTYwc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SG
ts1lyxlms 
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Giuseppa Santamaria e Gallus Elisabetta: maestre di sartoria, di processi educativi ed 
esperte nel taglio e nel cucito 
Danzatore africano 
Musicista africano 
Artista e storico della simbologia africana: Giulio Callegari, già docente dell’Accademia 
di Brera ed archeologo, esperto del continente africano 
 
Alex Zanotelli, padre missionario testimone della lotta a difesa della dignità umana, in 
Italia come in Africa. Per ulteriori informazioni: 
https://www.peacelink.it/zanotelli/ 
https://www.youtube.com/watch?v=dmF1lUDKX6c  
 

Fondi: sponsor privati + fondi PCTO 
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Finalità: educare al confronto e all’incontro come luogo per immaginare e realizzare nuove 
soluzioni e strategie. I momenti di crisi e di cambiamento chiedono a tutti gli attori di realizzare, 
nella solidarietà, percorsi inconsueti e di guardare alla realtà con una prospettiva nuova anche se 
antica, nel rispetto dell’essere umano. 
 
Obiettivi:  
•Creare opportunità di dialogo; 
•Creare opportunità di conoscenza della realtà africana ed, in modo particolare, dell’Uganda; 
•Riflettere sulla storia del Novecento e la nostra contemporaneità in merito alle risorse del 
continente africano ed alla relazione economica con l’Occidente europeo; 

•Realizzare percorsi artistici di scambio e bellezza: 
1.Mediante la progettazione e la realizzazione di abiti con tessuti africani cuciti ed uniti a 
tessuti europei (anche dal riciclo di vestiti usati dei ragazzi) INDIRIZZO FIGURATIVO/ 
SCENOGRAFICO 
2.Mediante l’incontro con la danza africana INDIRIZZO COREUTICO 
3.Mediante l’incontro con la musica ed il ritmo dell’Africa INDIRIZZO MUSICALE 
4.Mediante l’approfondimento del segno e del simbolo della tradizione africana INDIRIZZO 
GRAFICO 
5.Mediante la conoscenza e l’approfondimento di progetti condivisi con le popolazioni locali 
per la realizzazione di strutture (scuole, ospedali) in Africa INDIRIZZO ARCHITETTURA 
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    EVENTO FINALE: realizzazione di una sfilata degli abiti 
e dei capi realizzati nella città di Busto Arsizio. 
Protagonisti: gli studenti del Liceo. La sfilata sarà 
danzata ed accompagnata da musica e percussione a 
cura dell’indirizzo coreutico- musicale. L’evento vedrà 
installazioni scenografiche che completeranno la 
comunicazione circa il significato della 
manifestazione. 

     

    IMPORTANTE: relazione con l’Amministrazione, le 
Istituzioni e apertura alla città 
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Educare lo sguardo e la mente 

http://emmecarollo.flazio.com/ 
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