


Avetrana 29 Ottobre 
PREMESSA
La migrazione è un progetto ed è un percorso, alla ricerca di condizioni di vita migliori e di emancipazione 
dalla violenza, dalla fame e dalla schiavitù. 
E’ un fenomeno che caratterizza tutta la  storia umana e che con la globalizzazione assume nuovi contorni e 
sfumature. Se governato con intelligenza, porta all’attivazione delle comunità territoriali dei cittadini e delle 
istituzioni garantendo sia una risposta adeguata in termini di diritti umani, sia un risveglio economico in grado 
di generare lavoro e innalzare la qualità della convivenza democratica per tutti.

IDEA PROGETTUALE
L’idea nasce dal desiderio di creare un percorso per i bene�ciari del ��������������� che in questo progetto 
coinvolge bambini �������� Insieme ai compagni di classe si proietteranno all’interno di un percorso che sarà 
allo stesso tempo didattico che di educazione interculturale con il �ne di legare con i circa ���������������
�������, sia tra loro che con il territorio in cui vivono.
L’idea progettuale si colloca nel territorio di Avetrana, conosciuta per il suo prodotto d’eccellenza “�
	���” e 
proprio per questo abbiamo scelto la raccolta delle Olive e la sua �liera produttiva , un momento fortemente 
emozionale che contiene in sé i valori intrinseci della cultura, della condivisione, delle relazioni, di una comu-
nità in fermento.
I ragazzi verranno coinvolti nelle diverse fasi di lavorazione, accompagnati dai portatori della tradizione, 
muoveranno i propri passi tra gli uilivi toccando con mano ciò che darà vita ad un nettare prezioso.
Potranno sugellare quel legame imprescindibile con la terra che troppo spesso viene messo in secondo piano, 
rinnegato e dimenticato o collegato allo sfruttamento lavorativo. Entreranno in sinergia con la terra e con i 
suoi frutti, attraverso un percorso sensoriale che andrà a stimolare tutti i sensi alla �ne di generare nutrimento 
per l’anima e riconoscere nella terra una fonte di opportunità.
Nella seconda fase di lavorazione sperimenteranno uno dei momenti più importanti dal punto di vista didatti-
co cioè sarà la spiegazione su come nasce l’ulivo �no alla sua trasformazione in quello che oggi viene coside-
rato “l’elemento più importante ” della dieta mediterranea.
La tradizione vuole che alla �ne dei lavori tutti festeggiassero insieme creando un momento di convivialità, 
così anche i bambini ed i ragazzi parteciperanno ad una merenda tipica, accompagnata da uno spettacolo in 
via di de�nizione.
Questo momento conviviale,  e tutte le attività progettuali saranno organizzate nel pieno rispetto di tutte le 
norme e le prescrizioni previste per il contenimento del contagio da Covid 19.
I partecipanti saranno tutti gli alunni delle classi frequentate dagli ospiti del SAI Avetrana e potranno raggiun-
gere il luogo scelto per le attività grazie ad un transfer in autobus o scuolabus.

Associare la tradizione del territorio ad una giornata del migrante potrà fondere percorsi di 
integrazione ma soprattutto INCLUSIONE culturale.
Il nostro compito è quello di costruire il contesto in cui ogni persona migrante possa riconoscersi e spendersi 
al pari di tutti come soggetto portatore di diritti
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   OBIETTIVI

   Obiettivi principali della proposta progettuale sono:

• Far vivere un’esperienza di apprendimento in maniera ludica attraverso una stimolazione 
     sensoriale che sviluppa l’autonomia del fare;

• Far sperimentare in maniera coinvolgente le fasi di lavorazione dell’Olio

• Stimolare la creazione di relazioni e reti in un clima di collaborazione e di festa;

• Creare un clima di complicità per imparare che insieme si può crescere e diventare migliori insieme 
     alimentando il senso d’appartenenza e di comunità;

• Prendere coscienza della propria identità personale nazionale e internazionale e saper 
     apprezzare le diversità;

• Imparare ad apprezzare i diversi linguaggi e le diverse culture;

• Divenire tolleranti, comprensivi, cortesi, amici in compagnia di persone che hanno un’altra  cultura;

• Essere disponibili a comprendere gli altri;

• Costruire un nuovo atteggiamento mentale nei confronti della diversità;

• Preparare gli alunni ai futuri cambiamenti del mondo e renderli consapevoli che il loro sapere e il loro      
     saper fare potenziale contribuiranno a trovare loro un posto in un’Europa senza frontiere
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PROGRAMMA

ORE 8:30 
Partenza dalla Scuola;

ORE 8:45 
Arrivo presso Masseria Bosco

ORE 10:30 
Merenda con ricette multietniche e tradizionali pugliesi;

ORE 11:00 
Trasferimento nel luogo attrezzato per la guida sulla storia culturale e pratica delle Olive ;

ORE 12:15 
Partenza per ritorno a scuola;

Necessario l’elenco degli alunni aderenti e relativo nulla osta da parte dei genitori.

Indicazioni per gli alunni:
• Abbigliamento comodo ed idoneo per camminare nella terra;
• Vestirsi a strati e portare un cappellino.

Saranno forniti guanti monouso e copriscarpe e acqua.
Saranno disponibili igienizzanti mani e mascherine.
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PIANO ECONOMICO
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