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PROGETTO “di terra e di mare” 

Questo libro propone sedici storie di uomini e donne che hanno attraversato terre e mari 

e sono giunte, chi per caso e chi per volontà, in Italia. I loro percorsi e gli oggetti 

simbolici che hanno conservato ci parlano di altri Paesi, di altre culture e stimolano in 

noi un’apertura della mente, ma anche dell’anima, verso le differenze. 

Incontri fatti con donne e uomini, ragazzi e ragazze migranti che abitano o abitavano 

nella città di Milano. Gli incontri avvenivano a volte per la città, in un bar o in un parco 

oppure in biblioteca. Più spesso le persone venivano intervistate a casa loro dove si 

creavano maggiori momenti di condivisione. 

Un tempo lungo da passare insieme, intere giornate a volte più giorni, per permettere 

all’incontro di creare una relazione tra “intervistatrice” ed “intervistato” per poter far 

nascere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso sia per chi racconta e che per chi ascolta. 

Storie che parlano di sogni, di voglia di viaggiare, di precarietà e di difficoltà 

nell’immaginare un futuro, di cosa farò da grande, di paure, di cambiamento, di ricordi. 

Storie che parlano dell’abbraccio di una madre, di rivendicazioni adolescenziali, del 

fidanzato lontano e della voglia di ritornare alla propria terra anche solo per le vacanze 

estive. Storie di una e di tante persone, storie che raccontano di un presente di cui tutti 

noi facciamo parte. 



Non importa se sia stato il mare, il treno, l’aereo o il vento a portarli qui. Quello che 

importa è che dietro a ogni oggetto, immagine, suono c’è qualcuno che ha camminato, 

qualcuno che ha viaggiato, qualcuno che ha una storia da raccontare, perché ognuno di 

noi è portatore di una storia che ha quasi dell’incredibile. Donne e uomini che ci 

propongono una domanda: se le rondini un giorno avessero bisogno del permesso di 

soggiorno, non esisterebbe più la primavera? Nelle case delle persone venivano 

lasciati due doni, una pianta, come augurio di radicamento e una barchetta rossa, come 

simbolo dell'incontro. Sedici sono stati gli incontri che sono stati trasformati in 

racconti da Marzia Alati, in immagini da Cristina Pareschi e in musica da Alberto 

Carozzi. Un progetto che racchiude musica, immagine e parola in un’unica danza. 

MODALITA’ DELL’INTERVENTO 

L’incontro è il cuore di questo lavoro e di INCONTRO si parla anche con i ragazzi. 

Insieme con la classe, proveremo a vivere l’incontro con modalità attive e interattive. 

Parleremo del viaggio, dello spostamento, del muoversi del migrare. 

Parleremo di quanto sia possibile partire senza partire, viaggiare tra gli incontri che 

facciamo tutti i giorni per le strade della nostra città. 

I ragazzi si racconteranno e la formatrice racconterà loro il viaggio e l’esperienza fatta, 

un viaggio per le strade di Milano, incontri di donne e uomini, ragazze e ragazzi che 

hanno attraversato e vissuto la migrazione. In queste storie ci sono temi universali: LA 

CASA IL VIAGGIO IL SOGNO e noi li attraverseremo con la scrittura ma non solo, 

insieme ci sperimenteremo nell’arte del raccontare e saper raccontarsi. L’autobiografia 

come consapevolezza di sé e dell’altro e della propria storia, perché tutti hanno una 

storia da raccontare che vale la pena ascoltare. 

Di incontri mi piace continuare a parlare. Per poter sviluppare questo lavoro è possibile 

lavorare con 1, 3 o 5 incontri. Ovviamente ogni percorso breve o lungo che sia, ci 

porterà in qualche direzione che vivremo insieme, tra la classe e con gli insegnanti. 
 

 

1 Incontro da 3 ore 

 

La formatrice parlerà del suo viaggio per le strade di Milano, presenterà il lavoro fatto e 

poi il gruppo verrà stimolato e accompagnato a fare un piccolo percorso di scrittura 

stimolati e suggestionati da doni che verranno portati dalla formatrice. 

Insieme faremo la lettura di un solo racconto del libro “di terra e di mare” 

Verranno accompagnati a scrivere sul tema della CASA in quanto radici, del VIAGGIO, 

e del SOGNO. Tre temi che appartengono anche alla migrazione. 

Piccoli frammenti della loro storia, del loro vissuto, della loro esperienza e dei loro 

ricordi, perché ognuno è portatore di una storia, e ognuno di noi ha qualcosa da 

raccontare. 

 

Il materiale prodotto rimarrà patrimonio della classe stessa e potrà, insieme alle 

insegnanti, utilizzarlo e svilupparlo nel tempo. 
 

3 incontri da 2 ore 

 

Primo incontro: In un primo momento il gruppo verrà stimolato attivamente attraverso 

dei piccoli esercizi teatrali che ci porteranno a riflettere su “cos’è un incontro”. 



I ragazzi saranno stimolati dalla formatrice a raccontare e a raccontarsi attraverso un 

oggetto che li rappresenta un oggetto importate per loro che racconta qualcosa di sé, un 

“oggetto totem”. Il gruppo verrà invitato a scrivere e a fare una piccola installazione 

finale. 

 

Secondo incontro: Insieme faremo la lettura di un solo racconto del libro “di terra e di 

mare”. Il gruppo verrà stimolato e accompagnato a fare un piccolo percorso di scrittura 

stimolati e suggestionati da doni che verranno portati dalla formatrice, una piccola 

barchetta rossa attraverserà il nostro incontro, protagonista di questa giornata. 

I ragazzi verranno accompagnati a scrivere sul tema della CASA in quanto radici, del 

VIAGGIO in quanto cambiamento, e del SOGNO in quanto desiderio.  

Tre temi che appartengono anche alla migrazione. Piccoli frammenti della loro storia, del 

loro vissuto, della loro esperienza e dei loro ricordi, perché ognuno è portatore di una 

storia, e ognuno di noi ha qualcosa da raccontare. 

Si invitano le insegnanti a continuare il lavoro in classe per la volta successiva, sistemare 

gli scritti insieme e ampliare se è necessario. (faremo una pausa di una settimana) 

 

Terzo incontro: Proveremo a condividere gli scritti fatti insieme. 

Lavoreremo ancora sulla scrittura estrapolando il cuore del nostro racconto. 

Metteremo insieme ciò che abbiamo fatto il primo incontro e quello che abbiamo fatto in 

seguito. 

Il materiale prodotto rimarrà patrimonio della classe stessa e potrà, insieme alle 

insegnanti, utilizzarlo e svilupparlo nel tempo. 

In base alle energie e alle risorse che le insegnanti posso mettere in campo, la classe 

potrà lavorare autonomamente per produrre “opere da esporre 

 

 

5 incontri da 2 ore+ evento finale 

 

Primo incontro: In un primo momento il gruppo verrà stimolato attivamente attraverso 

dei piccoli esercizi teatrali che ci porteranno a riflettere su “cos’è un incontro”. 

I ragazzi saranno stimolati dalla formatrice a raccontare e a raccontarsi attraverso un 

oggetto che li rappresenta un oggetto importante per loro che racconta qualcosa di sé, un 

“oggetto totem”. Il gruppo verrà invitato a scrivere e a fare una piccola installazione 

finale. 

 

Secondo incontro: Insieme faremo la lettura di un solo racconto del libro “Di terra e di 

mare. Uomini e donne nella migrazione”. Proveremo a riflettere insieme su cos’ è 

migrazione, dopodiché il gruppo verrà stimolato e accompagnato a fare un piccolo 

percorso di scrittura stimolati da doni che verranno portati dalla formatrice. Una piccola 

barchetta rossa attraverserà il nostro incontro, protagonista di questa giornata. 

I ragazzi verranno accompagnati a scrivere sul tema della CASA in quanto radici, del 

VIAGGIO in quanto cambiamento, e del SOGNO in quanto desiderio.  

Tre temi che appartengono anche alla migrazione. Piccoli frammenti della loro storia, del 

loro vissuto, della loro esperienza e dei loro ricordi, perché ognuno è portatore di una 

storia, e ognuno di noi ha qualcosa da raccontare. 

Si invitano le insegnanti a continuare il lavoro in classe per la volta successiva, sistemare 

gli scritti insieme e ampliare se è necessario.  

 



 

Terzo e Quarto incontro: Proveremo a condividere gli scritti fatti insieme. Metteremo 

insieme il lavoro fatto nel primo incontro e nel secondo incontro e attraverso piccole 

azioni teatrali proveremo a raccontarci. 

Utilizzeremo anche supporti multimediali (videocamera, telefonino, registratore, 

macchina fotografica …) 

Quinto incontro: tutte le classi lavoreranno insieme per l’evento finale, per poter 

raccontare e saper raccontarsi e restituire il percorso fatto alle famiglie e agli altri 

compagni di scuola. 

 

Infine la formatrice lascerà 1 libro all’interno della classe, così chi volesse potrà 

leggere altri racconti, in solitudine o insieme alla classe. 

  

Tra il secondo e il terzo incontro ci sarà una pausa per poter dare il tempo al gruppo di 

poter ampliare e sviluppare anche in classe con l’insegnante i temi e gli scritti iniziati nel 

laboratorio 

Evento finale: Tutto il percorso confluirà in un evento finale aperto alle famiglie dei 

ragazzi e alle altre classi, dove tutti i ragazzi che hanno partecipato al percorso potranno 

presentare i loro lavori. 

La preparazione all’evento finale comporta: 

- Un ulteriore incontro con tutte le classi partecipanti al progetto per poter fare una 

prova generale 

- La preparazione dei materiali 

- Montaggio e allestimento della giornata e smontaggio alla fine 

- Riprese video e montaggio del DVD dell’evento finale 

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire 

rapporti dinamici tra le culture 

- Riflessione sul tema della migrazione, cosa centra con noi la migrazione?  

Cosa sono le seconde generazioni? 

- Percorso di scrittura, capacità di raccontare e sapersi raccontare 

- Capacità di ascoltare sé e il gruppo 

- Il libro come forma d’arte e di testimonianza 

-  

MATERIALE ED ESIGENZE DI SPAZI 

- È preferibile una stanza che non sia la classe (auditorium o palestra).  

- Chiedere ad ogni ragazzo di portare, il primo giorno dell’incontro, un               

oggetto che lo rappresenta o che racconta qualcosa di lui/lei. 

- Stereo 

- Fogli bianchi ruvidi, grammatura 180, 35x25cm (uno a ragazzo) 

- Risma di fogli rossi (una per tutta la scuola) 

 

 


