
Reggio Calabria, 01 Marzo 2023

Alla C.A.
Dirigente Scolastica

I.C. Laparelli
Via F. Laparelli, 60

00176 - Roma

Prot. 22/2023

Oggetto: proposta laboratorio per le classi II del plesso Ludovico Pavoni, I.C. Laparelli, Roma

Gentile Dirigente Scolastica, 

In qualità di  presidente e rappresentante del  CRIC -  Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione
ONLUS,  che  dal  1983 realizza  progetti  di  cooperazione  in  Italia,  nell'area  del  Mediterraneo,  in  Medio
Oriente, in America Latina ed in Africa,  ho l'onore di presentarLe il progetto  “PovertàGuerreCarestie”,
cosa conosco di quella terra chiamata Africa? che stiamo realizzando grazie ad un finanziamento UNAR
(Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
o sull’origine etnica) del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L’idea del progetto nasce dalla riflessione su come la narrazione del continente Africa in Italia continui ad
essere stereotipata, univoca e distorta. La tradizione narrativa occidentale lo ritrae come un unico paese senza
voce e senza storia, povero, affamato, in preda a guerre, carestie e denso di negatività. Sottrae alle persone
provenienti dal continente la propria dignità e impedisce di pensare che possano essere in grado di produrre
cultura,  lavoro,  arte,  conoscenza,  sapere  ecc.  Diventa  impossibile  vedere  le/i  sue/oi  abitanti  come
qualcos'altro, oltre che povere/i. La loro povertà è la nostra unica storia su di loro e in questa unica storia non
esiste alcuna possibilità per sentimenti più complessi della pietà o del fastidio, nessuna possibilità di un
rapporto alla pari tra esseri umani. C'è bisogno di storie differenti perché, come dice C. N. Adichie, le storie
possono spezzare la dignità di un popolo, ma le storie possono anche riparare quella dignità spezzata. 
Il progetto vuole lavorare con le/i ragazze/i nelle scuole per creare uno spazio di apprendimento, conoscenza
e riflessione attraverso uno strumento ludico: un quiz sull'Africa, per renderci conto di quanto ne sappiamo,
di quanto pensiamo di sapere, di quanto possiamo scoprire se abbiamo accesso alle informazioni corrette. 
L'obiettivo è di contribuire alla conoscenza e alla costruzione di una nuova narrazione sul continente Africa
per combattere gli stereotipi razzisti e il linguaggio razzializzante usato quotidianamente contro le persone di
origine africana in Italia, partendo dalle scuole. Infatti, quando parliamo di pratiche antirazziste, di come
decostruire il razzismo o dell'importanza di utilizzare un linguaggio consapevole, solitamente ci si confronta
con persone che pongono già un'attenzione a questi aspetti. Lavorare nelle scuole, che nei loro microcosmi
rappresentano piccoli prototipi della società, permette di fare un lavoro collettivo in cui tutte le attitudini
siano rappresentate ed espresse, per una riflessione che sia ancorata alla realtà.  Quando le/i  più giovani
hanno la possibilità di conoscere e soprattutto di confrontarsi con chi la razzializzazione l'ha vissuta sulla
propria persona diventano propense/i a rimettere in discussione certe verità date per scontate utilizzando
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l'empatia per sviluppare spirito critico e un nuovo modo di leggere la realtà. Mettono in atto processi di
cambiamento che è importante stimolare e accompagnare. 

Con la presente Le chiediamo l’autorizzazione ad effettuare il laboratorio ludico, della durata di un’ora e
mezza, nelle classi seconde del plesso Pavoni del suo istituto (una classe alla volta). Il personale responsabile
del laboratorio (1 o 2 persone) sarà coperto da assicurazione e l’attività non ha costi per l’Istituto in quanto
coperto dal finanziamento summenzionato.

Le attività previste dal progetto sono da attuarsi durante la XIX Settimana di azione contro il razzismo, dal
20 al 26 marzo 2023. 

RingraziandoLa per la cortese attenzione, restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro.

Maria De Marco

Presidente e Rappresentante legale

CRIC

Via Margio, 13 (frazione di Vito) – 89122 Reggio Calabria (RC)   
info@cric.it   Tel: +39 377 9940031 +39 373 8642464    
PEC: postmaster@pec.cric.it   www.cric.it

http://www.cric.it/



