
Scheda attività / Progetti già svolti 

 

Soggetto/Ente che ha svolto l’attività: 

 
Cooperativa Sociale Camelot 
 

Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? 

 
“Io sono qui”: workshop informativi sulle migrazioni, il diritto di asilo e i progetti di accoglienza in Italia, 
suddiviso in 3 incontri.  
Il primo comprende una spiegazione didattica sul tema delle migrazioni, sulle leggi vigenti internazionali, 
europee e nazionali in materia di asilo, sui progetti di accoglienza italiani e sulla situazione concreta della 
Provincia di Ferrara. 
Il secondo incontro prevede uno studio sul funzionamento e ruolo delle Commissioni Territoriali per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale e un lavoro pratico di simulazione di audizione in 
Commissione. 
Il terzo incontro invece è uno scambio tra gli studenti e ragazzi richiedenti asilo e rifugiati accolti nei 
progetti gestiti dalla Cooperativa Sociale Camelot. 
 

Per quale fascia di età? 

A   B   C   D   E 
 

Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze? 

 
La Cooperativa Sociale Camelot è l’ente gestore del progetto SPRAR (Servizio di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Ferrara. Dal 2006 gestisce questo progetto di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati, il cui scopo è la tutela legale e sanitaria assieme all’inserimento socio-
economico di titolari di protezione internazionale e umanitaria. 
Nel corso degli anni, con l’aumento dei flussi migratori e del lavoro svolto con i richiedenti asilo e 
rifugiati, abbiamo rilevato la necessità di agire con le giovani generazioni per promuovere una positiva 
cultura dell’accoglienza. 

Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo? 

 
È stata raggiunta una maggiore comprensione da parte di studenti e docenti coinvolti in questi workshop 
sulla tematica dei rifugiati. Le testimonianze dei beneficiari aiutano gli studenti a capire l’esperienza 
migratoria, di persecuzione e fuga dai diretti interessati. Questa attività permette inoltre di capire che 
dall’altra parte vi è una persona uguale a noi, con gli stessi gusti e gli stessi interessi, con il desiderio di 
poter avere gli stessi diritti e doveri. 
 

Quali ostacoli sono stati incontrati in questo lavoro? 

 
Saltuariamente vi sono stati problemi con studenti di età inferiore ai 16/17 anni, data la particolare 
delicatezza del tema, non sempre declinabile in maniera proficua con gli studenti più giovani. 

Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? 

 
Richiedenti asilo e rifugiati che siano disponibili a partecipare a questo workshop per portare la loro 
esperienza diretta. Per quanto ci riguarda, in alcuni percorsi abbiamo collaborato positivamente con 
ANPI, che ha fornito una riflessione molto interessante sul tema del diritto di asilo inserito nel contesto 
costituzionale, proponendo un interessante parallelo tra l’esperienza di creazione dell’Italia quale Stato 
democratico (con riferimento in particolare alla Resistenza) e la lotta dei rifugiati per i loro diritti, nel 
Paese di origine così come in quelli di transito e destinazione. 



 

Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 

 
È stato scritto un progetto che spiegasse l’articolazione del workshop. Successivamente sono stati 
contattati gli istituti secondari di secondo grado per proporre l’attività, che sono state di seguito 
concordate con i docenti interessati. 
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