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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE 
DEGLI ADULTI DI VICENZA 

Sede di BASSANO DEL GRAPPA 
 

I GIOVANI NARRATORI DI BASSANO 

COMPRENDERE IL PRESENTE PER IMMAGINARE IL FUTURO 

“Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo” 

 
Chi siamo? Studenti del primo livello,1°periodo didattico (ex licenza media) del CPIA di Bas-

sano. Le nostre classi di licenza media, grazie alla collaborazione con l’associazione “incontro 

fra i popoli”, hanno partecipato ad un percorso per promuovere la cittadinanza attiva attraverso 

l’approfondimento dei temi proposti dall’agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile.  

 
Trasformare il nostro mondo: 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile  
L’Agenda 2030 è stata firmata il 25 settem-
bre 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni 
Unite.

“La nuova Agenda è una promessa fatta dai lea-
der a tutti i popoli. È un’Agenda per le persone, per 
porre fine alla povertà in tutte le sue forme, 
un’Agenda per il pianeta, la nostra casa comune” 
Ban Ki-Moon 

Con i primi incontri in aula Maria Nichele, la refe-

rente dell’associazione “incontro tra i Popoli” ci ha 

aperto gli occhi sulle vere cause alla base del feno-

meno migratorio: lo sfruttamento delle risorse e 

l’appropriazione dei territori in diversi luoghi del 

Sud del mondo. Per numerosi studenti provenienti 

dall’Africa si è trattato di un riscontro, perché que-

sta realtà era già stata vissuta da loro direttamente 

o indirettamente da loro familiari o conoscenti. Era 

però la prima volta che ne sentivano parlare in Ita-

lia. In parecchi Paesi vengono di fatto negati i diritti 

alla gestione del proprio territorio e delle proprie 

risorse, con conseguente impossibilità di essere au-

tosufficienti dal punto di vista alimentare e di poter 

condurre una vita dignitosa, con adeguate assi-

stenza sanitaria e istruzione di qualità. 

Successivamente con le insegnanti di Italiano, 

Scienze e Tecnologia sono stati approfonditi alcuni 

temi specifici: In ambito scientifico il tema è stato 

“la chimica nel piatto”, che ha evidenziato come la 

produzione, la conservazione, il confezionamento e 

il trasporto del cibo possono impattare fortemente 

sull’ambiente e sulla salute del consumatore, come 

pure sulla salute e sui diritti dei lavoratori coinvolti 

nelle prime fasi del processo. Ciascuno può sce-

gliere consapevolmente cosa e come consumare, 

sapendo anche che l’utente finale, la “domanda”, è 

fondamentale per condizionare il mercato, “l’of-

ferta”. In Tecnologia l’approfondimento ha riguar-

dato le risorse che “fanno gola” e sono alla base del 

“land grabbing”. Un altro tipo di appropriazione, 

quella culturale, ha riguardato l’approfondimento 

in Italiano. 
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Significa: FURTO DI TERRA 

(vuol dire l’acquisto di terreni da parte di investitori stranieri) 
 

CAUSA SCATENANTE 
La crisi economico-finanziaria del 2007. 

[Le terre coltivabili sono viste come una 

nuova opportunità per fare profitti] 

-ALTRE CAUSE-  
• Diminuzione della produttività dei ter-

reni dei paesi ricchi 

• Aumento della popolazione in paesi 

come l’India e la Cina 

• Produzione di biocarburanti 

 

 

PERCHÉ   
• Disponibilità idrica 

• Potenziale di crescita della produttività agri-

cola 

• Terre fertili 

• Possibilità di usare la popolazione locale per i 

lavori 

• Popolazione locale priva di atti di proprietà 

-QUINDI- 
PER UNA SICUREZZA ENERGETICA E ALIMENTARE DEI 

PAESI PIÙ RICCHI 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

LE PRINCIPALI FONTI DI INVESTIMENTO 

PER COSA VENGONO USATI QUESTI TERRENI? 

2//3  DEI TER-

RENI AGRICOLI 

SONO IN PAESE 

DOVE SI SOFFRE 

LA FAME E I 

RACCOLTI SONO 

DESTINATI 

ALL’ESPORTA-

ZIONE 
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APPROPRIAZIONE CULTURALE 
 

L’appropriazione culturale è un concetto nato negli USA secondo il quale l’utilizzo di un elemento di un’altra 

cultura da parte dei membri di una cultura dominante sarebbe irrispettoso e rappresenterebbe una forma di 

oppressione e spoliazione.  

La cultura minoritaria 

si trova così privata 

della sua identità o ri-

dotta ad una semplice 

caricatura razzista. Si 

può parlare di appro-

priazione culturale per 

quanto riguarda ad 

esempio i nodi Bantu, 

un’acconciatura tipica delle tribù Zulu dell’Africa 

e sono della tradizione culturale africana.               

Spesso quest’acconciatura viene riproposta da stili-

sti famosi, attori e cantanti, che però l’utilizzano 

come elemento puramente estetico e decorativo, 

ignari del patrimonio storico e tradizionale che vi è 

all’origine. La comprensione di questo fenomeno, 

implica a sua volta la comprensione delle differenze 

fra Multiculturalismo e Interculturalismo. I ragazzi 

hanno riflettuto su questi due concetti.  

Il multiculturalismo indica una società in cui culture 

diverse convivono mantenendo ognuna la propria 

identità; è una fotografia oggettiva di un dato di 

fatto, di una compresenza in uno stesso territorio di 

diversi popoli. 

L’interculturalismo invece ha una valenza proget-

tuale ed ha come scopo l’incontro attivo fra soggetti 

di culture diverse aperti ad un interscambio costrut-

tivo e disposti a modificare e a lasciarsi modificare, 

cercando delle soluzioni pacifiche per far fronte alle 

difficoltà del multiculturalismo. 

Abbiamo quindi capito che la conoscenza dell’Altro 

dev’essere auten-

tica e scevra da 

ogni stereotipo, in 

un clima propria-

mente Intercultu-

rale. 

  

 

NARRATORI ALL’IC1, OSPITI DELLA 3C 
 

La disponibilità della D.S. C. Chenet, la collaborazione della prof.ssa Stefania Mazzoran, unite all’accoglienza 

della prof.ssa Laura Cerantola, hanno fatto sì che un’altra idea dell’instancabile Maria Nichele prendesse 

corpo: poterci “raccontare”, attraverso le nostre storie più significative, ad una parte degli studenti dell’istituto 

che ci ospita. La classe 3C, vivace, curiosa ed accogliente, ha ascoltato le storie di una nostra rappresentanza: 

Hervè, Anas, Liria e Haouye. 
 

La verità sull’immigrazione a Bassano, dati alla mano! 

Spesso la percezione sui fenomeni è falsata, perché 

si basa più su suggestioni che su dati reali. A questo 

proposito l’assessore Cristina Busnelli, presente 

all’incontro, ci ha chiarito le idee: attraverso i nu-

meri abbiamo potuto dare il “giusto peso” alla pre-

senza degli stranieri a Bassano, e abbiamo quantifi-

cato il numero di bassanesi all’estero (AIRE: Ana-

grafe Italiani Residenti all’Estero). 

 

Numero di imprese condotte da cittadini stranieri del co-

mune di Bassano del Grappa: 428 (imprese straniere re-

gistrate al 31/12/2018) 

 

Numero di alunni iscritti alle scuole pubbliche e paritarie 

di Bassano del Grappa nell’a.s. 2017-18: 

1169 su 13.184 (8,9%)
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FUORI DAGLI STEREOTIPI 

Due storie sull’immigrazione che 

non ti aspetti 

 
Hervé viene dalla Costa D’Avorio. Ci tiene a speci-

ficare orgoglioso che è venuto qui con l’aereo e non 

con i barconi, dato che i suoi genitori lavoravano in 

Italia già da molto tempo e lui viveva in Africa con 

i nonni. Ha molta 

nostalgia del suo 

paese e il suo ar-

rivo in Italia è stato 

uno strappo dolo-

roso dalla terra che 

amava. 

Anas ha raccontato 

anche la storia del 

suo amico Issa, un 

altro studente del 

CPIA. Nato a 

Kuumi, in Mali, 

suo padre era un insegnante di francese. Alla morte 

improvvisa del padre, Issa smette di studiare e va a 

lavorare nel mercato locale. Si trasferisce quindi con 

la sua famiglia ad Ansongo. Nel 2012 la città viene 

invasa dagli islamisti, che vi applicano la sharia. Fi-

danzatosi con la ragazza più bella del villaggio, Issa 

attira su di sé l’invidia degli altri pretendenti, che 

non riescono ad accettare che la più bella abbia 

scelto proprio lui, uno straniero. In Mali, spiega 

Issa, si è stranieri ovunque tranne nella città in cui 

si è nati. 

I pretendenti della ragazza, gelosi, denunciano Issa 

agli islamisti, accusandolo, senza alcuna prova, di 

aver rubato una motocicletta. Secondo la sharia il 

furto è punito con l’amputazione delle mani. 

Ma gli islamisti fanno di più. Bruciano la casa di 

Issa, picchiano lui e sua madre, intimando al gio-

vane uomo di lasciare immediatamente il Mali, pena 

la morte, per lui e per la sua famiglia. 

Issa monta su un 

camion per l’Alge-

ria, dove spera di 

poter lavorare, ma 

invece che in Al-

geria il camion lo 

porta in Libia, 

dove lavora dura-

mente per più di 

un anno, senza 

paga alcuna. 

Quindi, la polizia 

libica lo mette in 

prigione, chiedendogli continuamente del denaro 

che lui non ha. Quando capiscono che Issa di denaro 

proprio non ne ha, lo mettono su un barcone, inti-

mandogli di non tornare mai più in Libia, pena la 

morte. E’ così che dopo 3 giorni in mare, Issa ap-

proda in Italia e la sua vita cambia.  

Denominatore comune delle due storie è il fatto che 

entrambi i ragazzi sono capitati in Italia “per caso” 

e nessuno dei due aveva programmato di venirci.

 

ED INFINE... AL TAVOLO REGIONALE! 

Tre di noi, Cristian, Emrah ed Hervè, accom-

pagnati dalla prof.ssa Barina, hanno parteci-

pato il 28 maggio al tavolo regionale a  

Vicenza, in Contrà Porta Burci, all’incontro 

conclusivo del progetto. I ragazzi hanno par-

tecipato alle attività di gruppi di lavoro che 

hanno affrontato diversi temi negli ambiti: 

educazione, ambiente, cittadinanza attiva, 

emigrazione e accoglienza, nuove povertà.  

Le proposte emerse dai lavori sono state pre-

sentate poi al tavolo degli “adulti”, rappresen-

tanti delle istituzioni (amministrazioni, enti 

locali, associazioni di categoria), del mondo 

dell’associazionismo, che hanno ascoltato le richieste, impegnandosi a dare una risposta concreta. Si sono 

inoltre fatti conoscere come interfacce aperte allo scambio con i giovani (possibilità di attività in campi estivi, 

di alternanza scuola e lavoro, di servizio civile). I giovani hanno chiesto degli spazi e dei canali informativi 

più efficaci, per essere più coinvolti a livello locale come cittadini attivi, magari coinvolgendo di più anche la 

scuola in una educazione alla pratica della cittadinanza, che non si esaurisca nello studio della costituzione, 

dell’ordinamento dello stato e degli enti governativi sovranazionali. 


