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Fu soltanto a Roma che l’inevitabile 
disciplinamento presente in ogni 
aggregazione comunitaria venne riservato 
a un severo specialismo di ceto, poi 
trasformatosi in una tecnologia sociale 
con uno statuto forte, che avrebbe isolato 
per la prima volta e per sempre la 
funzione giuridica e i suoi esperti, i 
‘giuristi’ (una parola sconosciuta a 
qualunque lingua antica, tranne il latino), 
staccandoli dalla religione, dalla morale, 
dalla stessa politica, permettendone 
un’identificazione autonoma, netta e 
definitiva.

L’invenzione del diritto



Articolo 2 della Costituzione
«La Repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità»

I diritti inviolabili
«La tormentata storia 
dei diritti umani»



Agenda 2030: rafforzare inclusione 
per promuovere sviluppo



 «Per molti è sinonimo di impazienza, per altri di 
terrore. Per altri ancora coincide con gli argini di 
un fortino che si vuole difendere. Tutti la mettono 
in cima alle altre parole, come se queste 
esistessero unicamente per sorreggere le frasi che 
delineano le sue fattezze. La frontiera corre 
sempre nel mezzo. Di qua c'è il mondo di prima. 
Di là c'è quello che deve ancora venire, e che forse 
non arriverà mai." 

Alessandro Leogrande

Esodo, viaggio, migrazione:
la frontiera, un concetto difficile 
da definire



• Racconto dei media e realtà
• Italiani, popolo di migranti 
• Mettersi in ascolto delle nuove storie
• Sfatare luoghi comuni
• Smontare assieme le fake-news
• Un nuovo viaggio possibile

Migrante
Profugo
Rifugiato



Vasilij Vasil'evič Kandinskij 
Mosca, 4 dicembre 1866 – 
Neuilly-sur-Seine, 13 
dicembre 1944

La frontiera alle 
spalle



1923-Composition-VIII



Ignoranza, 
pregiudizio,
«utile» menzogna, 
reato.

Il razzismo, una 
brutta e lunga
storia



Kit di strumenti per 
riformulare la narrazione 
sulla migrazione

Una serie di risorse per 
riequilibrare il dibattito 
riportando al centro i valori 
della diversità e dell’inclusione

Il “narrative-change”

http://www.narrativechange.org/it

http://www.narrativechange.org/it


Alcuni fedeli 
alleati:
la scienza,
la storia della 
scienza,
il racconto.
Esperienze e 
proposte.

Il razzismo, noi siamo 
l’antidoto



Un esperimento da 
proporre in classe
La camminata di Laetoli





Il muro, tre «modelli»:
la lezione delle bambine 
e dei bambini



Educazione all’altro

Emmanuel Lévinas
Kaunas, 12 gennaio 1906 – Parigi, 25 
dicembre 1995

Derek Walcott 
Castries, 23 gennaio 1930 – Cap 
Estate, 17 marzo 2017
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Francesca di Marco
docente di lettere nei licei, in distacco presso l'Istituto Storico 
Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea di Firenze dove si 
occupa di formazione docenti e progetti per le scuole sia di storia 
contemporanea sia di cittadinanza ed educazione civica. Ha 
collaborato a progetti di editoria scolastica e fa parte della redazione 
della rivista Storia delle Donne. 

Carlo Marconi
Insegno alla scuola primaria da più di 30 anni, appassionato di 
poesia e di filastrocca. Assieme ai suoi alunni ha scritto "Lo Stato 
siamo Noi", la trasposizione in rima dei Principi Fondamentali della 
nostra Costituzione. Da solo, ha scritto le filastrocche migranti "Di 
qua e di là dal mare", nate da un'esperienza didattica.



Che cos’è l’identità? A cosa serve? Si 
può raccontare? Scoprire la propria 
identità permette di capire il ruolo che 
ognuno ricopre nel proprio racconto. 
In questo incontro ne discuteremo 
assieme in modo informato e 
impareremo così a raccontarci meglio.

Prossimo appuntamento
Differenze di genere
18 NOVEMBRE 2020






