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Porte e Portali lapidei di Udine

PALAZZO CLABASSI

Pietre, simboli, forme che raccontano una città, la sua storia, i suoi
cambiamenti. Comprenderli, conoscerli per poi conoscersi.
Studenti delle scuole udinesi e i loro coetanei profughi, migranti,
richiedenti protezione internazionale (afgani, pakistani, ecc.
attualmente ospiti all’interno di progetti di accoglienza a Udine) si
sono confrontati partendo dall’osservazione, dalla restituzione
grafica e metrica di porte, portali, archi e architravi per riflettere su
passaggi e chiusure, differenze e similitudini.
Ragazzi della stessa età ma con storie, culture e lingue diverse
hanno messo in campo le loro competenze e le loro attitudini per
riuscire a lavorare insieme. Il patrimonio culturale storico della
città è diventato un’opportunità per la comprensione del presente,
della storia che continua a cambiare.

Presentazione del progetto di
Alternanza Scuola Lavoro
a.s. 2016/2017
a cui hanno partecipato gli studenti
delle scuole secondarie di II grado:
C.F.P. Civiform,
Liceo scientifico G. Marinelli,
Liceo C. Percoto,
Liceo classico J. Stellini,
I.T. B. Stringher
e Comunità Don Bosco.

Esperienze di conoscenza e integrazione

Progetto ideato e realizzato dai Servizi educativi
della Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia
Presentazione di
Corrado Azzollini e Elisabetta Francescutti.
Interventi di Morena Maresia
e dei ragazzi protagonisti dell’esperienza.

Con la partecipazione di
Elisabetta Iob
Storica e cultrice della materia presso il dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell'Universita' di
Trieste. Collabora con il Centre for Peace and Security
Studies (Lahore, Pakistan) ed e' autrice de Refugees and
the Politics of the Everyday State in Pakistan:
Resettlement in Punjab, 1947-1962 (Routledge, 2017). E'
stata assistant professor presso l'University of the
Punjab (Lahore, Pakistan) e Visiting Research Fellow alla
Bahauddin Zakariya University (Multan, Pakistan).

Cristina Caparesi
Pedagogista, dottoranda di ricerca in Psicologia clinica e
della salute presso l’Università Autonoma di Madrid
sugli abusi psicologici nei gruppi estremisti e violenti. È
membro del Gruppo RAN EXIT della Radicalisation
Awareness Network della Commissione Europea e della
Commissione sulla radicalizzazione jihadista istituita a
Palazzo Chigi a settembre 2016.
È presidente di Educaforum APS ed EXIT scs onlus.

