
 
 
 

 

Alla Direttrice DISU  

prof. Elisabetta Vezzosi  

e colleghi/e 

 

    
 

 Cara Elisabetta,  

 

A nome di tutto il gruppo di ricerca dell’Università di Trieste, con grande piacere vi invitiamo a 

partecipare all’evento conclusivo del progetto FAMI IMPACTFVG 2014-2020, che vuole essere un 

momento di incontro e scambio al termine di un percorso di quasi quattro anni che ha visto il 

coinvolgimento e la collaborazione attiva di scuole, enti pubblici e società civile al fine di contrastare 

il fenomeno della dispersione scolastica in contesti con presenza di studenti e studentesse con 

background migratorio. 

 

In questo percorso abbiamo dialogato con docenti, educatori e soprattutto studenti che hanno 

condiviso le loro esperienze e le criticità affrontate quotidianamente. Abbiamo esplorato modelli e 

pratiche che la scuola mette in campo, sia in modo formale che informale, per confrontarsi con le 

contraddizioni e le potenzialità della società di oggi. Abbiamo soprattutto provato a coinvolgere gli 

alunni e le alunne in attività che potessero offrire “altri” modi di immaginare il loro percorso 

educativo e di vita.  

 

Attraversando le difficoltà della pandemia, abbiamo realizzato dei percorsi di ricerca azione al fine 

di rendere gli studenti protagonisti attivi del processo educativo. In particolare, nell’ultimo anno, 

avvalendoci anche di professionalità nel campo teatrale e del videomaking, abbiamo attivato un 

percorso di animazione teatrale rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e 



 
 
 

 

di secondo grado di Trieste e un laboratorio di produzione di contenuti audiovisuali con l’ISIS Pertini 

di Monfalcone.  

 

Questo evento finale è un modo per restituire e condividere con voi i risultati di questo percorso, 

raccontare le dinamiche che lo hanno orientato e soprattutto valorizzare il lavoro degli studenti e 

delle studentesse che vi hanno partecipato. 

 

L’evento si terrà in data 28 maggio 2022 alle h.18.00 a Trieste, presso l’ex Lavatoio in Via san 

Giacomo in Monte 9. 

 

 
 Roberta Altin  

Responsabile del progetto per CIMCS-UNITS 

 

 

 

Roberta Altin raltin@units.it tel. 040 558 7509 

Paolo Sorzio: psorzio@units.it tel: 040-558-3669 

M. Cristina Cesaro mcesaro@units.it tel. 040-558-2861 

Giuseppe Grimaldi giuseppe.grimaldi@units.it tel. 040-558-2816 
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