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IMUN Roma è la tappa che conclude
l’edizione 2017 di IMUN, che coinvolge
per un intero ...
(http://www.raiscuola.rai.it/articoli/aroma-il-6-febbraio-3000-studentiambasciatori-per-ungiorno/36040/default.aspx)
Dalle migrazioni alla
globalizzazione.
Educazione interculturale
Le migrazioni sono esistite in
ogni epoca. La storia testimonia
che, dalla preistoria ...
(http://www.raiscuola.rai.it/articoli/dallemigrazioni-alla-globalizzazione-educazioneinterculturale/7666/default.aspx)
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Crisi dei rifugiati: una
proposta per un nuovo
sistema di distribuzione
I rifugiati, sono una particolare categoria di
immigrati, che hanno uno speciale ...

Io sono è l’ultimo progetto curato da Luisa Menazzi Moretti, prodotto da Fondazione
Città della Pace per i Bambini Basilicata, Cooperativa il Sicomoro, Arci Basilicata.
Raccoglie le fotogra]e e i racconti di alcuni rifugiati e richiedenti asilo conosciuti
durante la sua permanenza in Basilicata nel 2017. Grazie alla loro spontanea
partecipazione, l’autrice ha potuto raccogliere le loro storie e ritratti. “Ho incontrato
persone arrivate nel nostro Paese alla ricerca di una vita migliore. Ognuno di loro ha
voluto raccontare la sua storia. Da dove viene, chi è? Questa gente la vediamo da
lontano, in televisione, su internet, a volte ci sembra un gruppo indistinto, paiono tutti
uguali. Ma sono persone, prima che migranti”. I protagonisti di Io sono arrivano in Italia
dall’Afghanistan, Pakistan, Siria, Nepal, Libia, Gambia, Nigeria, Senegal, Egitto, Congo,
Mali, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, fuggendo da vicende e con alle spalle storie
personali molto differenti. Nei loro racconti una frase evoca un ricordo che suggerisce
il segno, in forma di oggetto, impresso su ogni singolo scatto fotogra]co.
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Crash - Fantasmi siriani:
Edizione Speciale
Il 20 Giugno è la giornata che
l’ONU ha stabilito dal 2001 di dedicare ai rifugiati
...
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Il progetto comprende una mostra, un libro pubblicato da Giunti Editore e un video che
qui vi proponiamo.
Date e luoghi della mostra Io sono
Matera, Museo Nazionale di Palazzo Lanfranchi
Apertura al pubblico: dal 2 marzo al 5 aprile 2018

Batteri e funghi del Sahara
sulle Dolomiti: ecco le
migrazioni che non si
possono fermare
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Potenza, Museo Archeologico Provinciale
Apertura al pubblico: dal 19 al 31 maggio 2018
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Daniela Lucangeli:
apprendimento
attraverso le emozioni

Lecce, Convento dei Teatini
Date da de]nire nei mesi di luglio e agosto
Napoli, Palazzo delle Arti - PAN
Apertura al pubblico: dal 25 ottobre al 26 novembre 2018

Daniela Lucangeli, docente di Psicologia
dello sviluppo presso l'Università di Padova,
in questa intervista ...
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Non oso dire la gioia di Laura Imai Messina
(Piemme) racconta di Marcel, Jean e
Momoko. I primi due sono ...
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Riccardo Tavola. Mixed
reality. Nuove pratiche
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La mixed reality è una delle possibili
applicazioni della realtà virtuale nel mondo
educazionale. È facilmente ...
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Ivan Sciapeconi: come
utilizzare la lavagna
interattiva multimediale
Ivan Sciapeconi, insegnante di scuola
primaria, in questa intervista ci ha parlato
del modo in cui ...
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Mario Lodi. Un metodo
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Galerie, una galleria immateriale

Galerie è una galleria atipica: è
immateriale nel senso che non ha
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Jack Hill è uno scienziato inglese che ha
inventato un microchip per parlare le lingue ...
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Io sono è l’ultimo progetto curato da Luisa
Menazzi Moretti, prodotto da Fondazione ...
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Nell’ambito dell’economia del comportamento e
del management, diversi studi sostengono ...
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