“Non sono razzista. Però…”
Campagna di documentazione scientifica nelle scuole
contro i virus del razzismo, della xenofobia e del nazionalismo
DATA DEL PROGETTO

Anno scolastico 2018-2019 / 2019-2020

DESTINATARI

Tutte le scuole di ogni ordine e grado

FINALITA’

Sostituire i luoghi comuni anti-scientifici che sono alla base degli atteggiamenti di una parte
rilevante dell’opinione pubblica nei confronti dei migranti con conoscenze scientificamente
fondate mutuate dall’antropologia, dalla genetica, dalla biologia evoluzionistica, ecc., ma
anche dall’economia e dalla storia passata e recente della specie umana.

OBIETTIVI

• promuovere la conoscenza degli aspetti fondamentali della storia umana e del ruolo
che demografia, lavoro e migrazioni hanno svolto nell’evoluzione e nel successo della
nostra specie
• promuovere la conoscenza dei motivi e delle contingenze storiche che hanno
favorito la nascita ed il successo, spesso con conseguenze catastrofiche, del razzismo,
della xenofobia e del nazionalismo, anche in paesi culturalmente molto evoluti
• promuovere la conoscenza dei fattori demografici, delle loro tendenze nel futuro
dell’Italia, dell’Europa e del mondo e del loro rapporto con i flussi migratori

TEMI PROPOSTI

•

Perché la scienza moderna nega al razzismo qualunque base scientifica?

• Perché demografia, lavoro e migrazioni sono stati e sono i fattori decisivi
nell’evoluzione e nel successo della specie umana?
• Perché l’Italia e l’Europa nella seconda metà del secolo scorso sono passate dalle
emigrazioni all’immigrazione?
• Perché razzismo, xenofobia e nazionalismo rappresentano ancora oggi un pericolo
per l’umanità? E su quali stereotipi e pregiudizi sono fondano?
•

Esempi storici di lotta contro il razzismo: Antifascismo, Resistenza tedesca contro il
nazismo, le lotte contro l’apartheid in Sud Africa e negli Stati Uniti

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Ogni scuola potrà elaborare un proprio percorso, partendo, per ogni argomento scelto, da
una relazione introduttiva tenuta da un esperto a livello cittadino. Saranno forniti materiali
di documentazione (bibliografie, schede di documentazione, documenti di sintesi per gli
studenti, ecc.), e, se richiesti, relatori per le singole scuole, con possibilità di organizzare
anche gruppi di ricerca durante o fuori dall’orario di lezione.

MATERIALE

A disposizione su prenotazione:
- Mostre (Disegni di Francesco Piobbichi “Disegni dalla Frontiera” –– Ass. Officina
“Nuove generazioni. I volti dell’Italia multietnica)
- Slide su ogni tema scelto
- Filmati (ampia scelta di filmati brevi) per facilitare il dibattito
- Ampia bibliografia con più di 100 testi digitali o cartacei a disposizione
- Giochi per la scuola primaria o secondaria di primo grado

TEMPI

Andranno definiti in base al tipo di iniziativa ed alle esigenze di ogni singola scuola

PARTNERSHIP ADESIONI

Le adesioni saranno diverse da scuola a scuola a secondo dei temi scelti e della disponibilità
degli esperti

CONTATTI

Al momento consigliamo di inviare richieste osservazioni e proposte a:
info@centrofilippobuonarroti.com sono comunque una decina le associazioni disponibili.
Non sono previsti costi per le scuole.

