
Dov� son� or�
“E’ vero che la memoria rende liberi. Per essere esercitata richiede tuttavia l’elaborazione del vissuto

personale, la ripresa dei rapporti che costituiscono l’identità personale e soprattutto un progetto di
vita. In questo modo la storia passata, il trauma subito, la patria lontana o perduta per sempre così

recuperati hanno la possibilità di un innesto nella vita presente e la pianta che cresce è l’espressione
di un io rinnovato”.

Shoah e migrazioni forzate. Percorsi di studio per la scuola e le organizzazioni dei migranti
Antonia Grasselli

Video introduttivo
Il video presenta un esperimento sociale condotto dall’UNAR (Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Sociali). Il video mostra delle persone ignare che si trovano a dover
spiegare il significato di messaggi lesivi della dignità della persona.

L’ODIO NON È MAI NEUTRO · un esperimento di contro-narrativa

Quali impressioni avete avuto dalla visione del video. Dopo una discussione scrivere
una frase che sintetizzi il pensiero del gruppo

Il video mostra sicuramente aspetti legati alle dinamiche relazionali di una società
complessa, multietnica e multiculturale, dove l’accoglienza, presunta e mancata, diventa il
luogo delle parole che non si trovano, dell’imbarazzo e della vergogna.

Queste le sensazioni emerse:
➔ Consapevolezza che gli altri esistono;
➔ Empatia e capacità di mettersi dal punto di vista dell’altro;
➔ Difficoltà nel gestire una situazione inattesa e dolorosa;
➔ Il sollievo nel constatare che è una finzione, in modo da allontanare nuovamente il

problema;
➔ L’approccio più partecipato da parte delle donne.

Se dovessimo proporre ad una scuola di diventare un osservatorio contro atti di
discriminazione, come lo imposteremo?

Cassetta delle segnalazioni per dare voce al silenzio.
Patrizia propone di realizzare una cassetta per raccogliere, in forma anonima, segnalazioni
di episodi di discriminazione, osservati sia all’interno della scuola, sia nel terrirorio
circorstante.
Il ragionamento, poi, si sviluppa in modo collettivo. Si pone in evidenza il rischio che venga
utilizzata per muovere accuse nei confronti dei compagni, ma potrebbe anche permettere a
chi viene discriminato di trovare uno spazio per raccontare il proprio disagio.

https://www.youtube.com/watch?v=080iZYfJ5rE


Questa è l’idea emersa dal confronto. Un’idea abbozzata, che però, potrebbe trovare
sviluppi per realizzare un vero e proprio progetto contro le discriminazioni.


