
PROGETTO ITALIA-ARGENTINA 
 
Itinerario educativo (biennale) 
 
L’Iveser e l’Associazione rEsistenze propongono alle scuole medie superiori un percorso 
formativo, articolato su due anni scolastici, le cui finalità si iscrivono nell’educazione alla 
convivenza civile, alla democrazia, alla cultura dei diritti umani e alla conoscenza della loro 
violazione nella storia e nel presente. Tale educazione civile comprende anche la 
responsabilità della memoria delle vittime di dittature, genocidi, violenze istituzionali, 
torture, discriminazioni politiche e razziali. 
  
Le attività proposte, ferma restando la possibilità di integrarle accogliendo eventuali 
richieste delle scuole, riguardano le seguenti materie di insegnamento ed i seguenti temi: 
 

- Storia ed educazione civica:  
 

- i diritti umani: sovranità nazionale e solidarietà internazionale;  
- Argentina: una storia di dittature e la difficile democrazia; l’emigrazione 

italiana politica, economica, razziale; la generazione dei figli e il movimento 
degli anni ’70; l’esilio in Italia; l’emigrazione di ritorno di argentini in Italia; 

- politiche della memoria; 
- storia locale: boschi, paludi, bonifiche nella terraferma veneziana 

dall’Ottocento ad oggi. 
 

- Geografia: l’Argentina, i diversi paesaggi; sviluppo economico sostenibile del 
continente sud-americano. L’Argentina oggi. 

 
- Scienze sociali: progetti di cooperazione sui bambini di strada e le ragazze-madri. 
 

- Diritto: Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo; Dichiarazione 
internazionale dei diritti dei bambini; Carte costituzionali a confronto; Tribunali 
internazionali e giustizia nazionale; i processi italiani ai militari argentini 
responsabili di terrorismo di stato. 

 
- Economia: Cooperazione allo sviluppo. Crisi economica e movimento cooperativo. 
 

- Turismo: turismo responsabile e sostenibile. 
 

- Lingua e letteratura spagnola :  
- corrispondenza con scuole medie superiori argentine, in vista di un 

gemellaggio;  
- esercizi di traduzione del libro “La otra juvenilia” e sottotitolazione in italiano 

del film “La resistencia de la memoria”. 
 

- Scienze: il Bosco 
- Effetto serra e cambiamenti climatici; il contributo dei boschi per gli impegni 

assunti con il protocollo di Kyoto; 
- Biodiversità: le specie animali e vegetali del bosco; 
- Ciclo dell’acqua ed equilibrio idrogeologico. 

 
Alle classi che aderiscono l’Associazione offre: 
 

• Contatti con scuole argentine per scambi culturali 



• Materiali sulla storia del movimento delle madres de plaza de mayo, sui processi ai 
militari e sui movimenti per la giustizia. 

• Film: “Le madri di Plaza de Mayo”, “La resistencia de la memoria” e altri. 
• Incontri con testimoni (Vera Jarach, Norma Berti, …). 
• Incontri con Julieta Mira, esperta in diritti umani e impegnata nel movimento per la 

verità e la giustizia. 
• Incontri con ong che hanno progetti di cooperazione con il sud-america (Jardin de 

los ninos e altre). 
• Raccolta di testimonianze di italo-argentini presenti nella città di Venezia. 
• Conferenze sulla cultura, la letteratura, la musica e l’arte argentine. 
• Incontro con esperti del progetto “Bosco di Mestre”. 
 

Le attività in classe possono comprendere la discussione e la realizzazione di progetti per 
segnare il bosco come luogo di memoria. Sono possibili visite guidate al bosco di 
Mestre. 
 
 
Referenti del progetto: Maria Teresa Sega, Chiara Puppini e Mariolina Toniolo 
 


	Progetto Italia-Argentina
	Itinerario educativo (biennale)

