GIORNATA DELLA MEMORIA…
…per non dimenticare!
26 marzo 2010

La giornata della memoria
Programma della giornata
Ora

Attività

Luogo

08.30-08.45

Presentazione progetto peer to peer

Gottardo 1 (dietro il Bar)

08.45-09.00

Presentazione giornata della memoria

Gottardo 1 (dietro il Bar)

09.00-10.00

Attività nei gruppi (riflessione sul razzismo)

Aule assegnate ai gruppi

10.10-10.30

Sintesi del lavoro svolto

Gottardo 1 (dietro il Bar)

10.30-11.00

Momento musicale (S. Grandi - G. Stutz)
• La pioggia d'Irlanda (Skoll)
• La legge giusta (Modena City Ramblers)

Zona arrampicata

11.00-12.50

Filmato/foto per progetto SPSE-Fondazione
Tamagni: prevenzione razzismo e violenza

Zona arrampicata

Dalle 12.50

Pranzo comune in mensa (facoltativo)

Mensa CST

Presentazione dell'attività
Con decisione del 9 maggio 2005 il Gran Consiglio ticinese ha istituito a partire dal 2006 in tutte le scuole del
Cantone la giornata della memoria, fissandola per il 21 marzo. La data è stata scelta in quanto il 21 marzo
1960 a Sharpville, in Africa del Sud, la polizia ha abbattuto 70 manifestanti che protestavano in modo
pacifico contro le leggi razziste sui lasciapassare. Il 13 dicembre del 1967 l'Assemblea generale delle
Nazioni unite ha quindi istituito il 21 marzo come Giornata internazionale contro il razzismo.
Scopo generale della giornata è quello di ricordare tutti i crimini contro l'umanità in ricordo delle vittime, dei
popoli oppressi, discriminati o che hanno perso la vita in ragione del loro pensiero, della loro etnia, religione,
razza, origine, del loro sesso o per altre ragioni discriminatorie inammissibili in uno Stato democratico
moderno.
La giornata della memoria 2010 alla SPSE
Siccome il 21 marzo cade di domenica, si è voluto recuperare la giornata venerdì 26 marzo. Dato che gli
allievi, in particolare di terza nell'ambito del Progetto didattico interdisciplinare, stanno lavorando ad una
campagna di prevenzione del razzismo e della violenza (in collaborazione con la Fondazione Tamagni)
attraverso lo sport, si è pensato di proporre un''attività in questo ambito, nella quale gli allievi siano coinvolti
attivamente, con lo scopo didattico-pedagogico di riuscire a farci capire di quanto sia brutto e inutile il
razzismo nell’ambito sportivo.
Inoltre approfitteremo della giornata per realizzare dei brevi filmati e/o delle fotografie che utilizzeremo
nell'ambito della campagna, come introduzione e conclusione ai vari spot e cortometraggi che produrremo
nell'ambito del progetto di prevenzione del razzismo e della violenza attraverso lo sport, che continuerà
anche nei prossimi anni.
Grazie alla disponibilità di Sara Grandi (3C) e Giuliano Stutz (2B) avremo la possibilità di ascoltare due
canzoni sul tema della pace, da intendere come un invito alla pace e un ricordo delle vittime delle ingiustizie.
Programma lavoro nei gruppi
A differenza degli scorsi anni si vuole fare in modo che tutti gli allievi abbiano la possibilità di partecipare
attivamente alla giornata. Gli studenti saranno quindi suddivisi in 15 gruppi, prevalentemente sulla base della
loro pratica sportiv/artistica, e dovranno discutere su casi di discriminazione o di violenza (nel loro ambio
sporivo) cui hanno assistito in prima persona o su avvenimenti di cui hanno sentito parlare (in TV, alla
radio,…).
I gruppi potranno eventualmente pensare a dei possibili filmati da proporre nell'ambito della campagna di
prevenzione del razzismo e della violenza attraverso lo sport.
I gruppi sono invitati in particolare a riflettere sul perché avvengono questi atti di discriminazione (o di
violenza) ed eventualmente a ragionare sul comportamento avuto o che si dovrebbe avere di fronte ad atti di
razzismo e di violenza.
Le discussioni, sulla base di una scheda di lavoro, dovranno essere verbalizzate e poi un portavoce del
gruppo le presenterà, molto brevemente, a tutta la scuola. La scheda di lavoro andrà riconsegnata.

SPSE - Giornata della memoria 2010
Scheda di lavoro
Verbalista: _________________________

Portavoce: __________________________

Altri membri del gruppo (nome e cognome):

Docente responsabile: _________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Temi discussi (in particolare atti di discriminazione razziale o di violenza nel proprio sport):

Riflessioni sulle cause della violenza e degli atti discriminatori elencati sopra:

Riflessioni sul comportamento da tenere di fronte ad atti di violenza o di discriminazione razziale:

Proposte per filmati o altre attivtità nell'ambito della campagna di prevenzione del razzismo e della violenza

Eventualmente continuare dietro o su un altro foglio.

