
 

 

Circolare n. 55 

del 18 ottobre 2021 

 

                   Al personale docente 

e alle classi interessate 

 

Oggetto: Progetto Finestre – Storie di rifugiati 

 

Il progetto Finestre – Storie di rifugiati, ideato e proposto dalla Fondazione Astalli, intende favorire una 

sollecitante riflessione sul delicato e cogente tema dell’esilio, in particolare attraverso il contatto diretto con 

le personali storie di vita di alcuni rifugiati che, da destinatari di servizi nazionali e sovranazionali, hanno – 

in tal modo – la possibilità di diventare protagonisti di un’effettiva offerta culturale: un incontro diretto con 

chi ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza dell’esilio che si propone di incoraggiare negli studenti lo 

scardinamento di diffusi pregiudizi e di radicati luoghi comuni. Ad una prima fase di lavoro in classe sui 

temi del progetto, per i quali la Fondazione mette a disposizione – sul suo sito ufficiale 

[https://www.centroastalli.it/category/cosa-facciamo/attivita-nelle-scuole/finestre/] – materiali didattici 

approfonditi e costantemente aggiornati, seguirà l’incontro effettivo con un rifugiato che, congiuntamente 

alla condivisione della propria esperienza personale, provvederà a rispondere alle domande e ai dubbi dei 

discenti. A seguito dell’incontro si potrà, a discrezione dei docenti coinvolti, proseguire il percorso tematico 

con selezionati focus di approfondimento [supportati, anche in questo caso, dalla Fondazione] e sollecitare la 

partecipazione degli studenti al concorso “La scrittura non va in esilio”, che prevede l’invio alla Fondazione 

di un racconto ispirato ai temi affrontati. 

 

Il termine ultimo per l’iscrizione dell’Istituto al progetto è fissato per il 31 ottobre p. v.; si invitano, 

pertanto, i docenti interessati a far pervenire le loro adesioni – inclusive del numero degli studenti 

appartenenti alle classi selezionate (così da poter provvedere a stilare il calendario degli incontri) – quanto 

prima possibile all’indirizzo mail dei referenti del progetto: 

 

Prof.ssa Marinella Pasciucco: marinellapasciucco@liceoblaisepascal.it [Referente per il Classico] 

Prof. Marcello Piciacchia: marcellopiciacchia@liceoblaisepascal.it [Referente per lo Scientifico] 

 

 

 

I referenti del progetto:  

Prof.ssa Marinella Pasciucco 

Prof. Marcello Piciacchia 
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