
                                                                
 
 
Progetto:    I giardini del Majorana … spazio d’integrazione  
 
 
Progetto finalizzato all’integrazione degli immigrati di seconda generazione. 
 
 Finalità:  rivolgersi agli immigrati di seconda generazione, coinvolgendoli come protagonisti nelle 
attività e attraverso essi stessi, coinvolgere le famiglie,incoraggiando la cittadinanza attiva. La 
metodologia ha un duplice fine: far sentire cittadini attivi e consapevoli i figli degli immigrati che 
crescono in Italia e avvicinare all’associazionismo, al volontariato, alla cultura della solidarietà, alla 
nostra cultura e vita sociale e i giovani e gli adulti, genitori, la cui presenza, come cittadini attivi, 
nella nostra società resta ancora marginale, ma che costituisce una grande fonte di ricchezza, in una 
società multietnica, come la nostra.  
Sede operativa del progetto è lo spazio del Liceo scientifico ‘Majorana’, luogo istituzionale, 
individuato come punto d’incontro e socializzazione, spazio che mette tutti i partecipanti in 
condizioni di parità, lasciando da parte le differenze economiche e, dunque, anche abitative. 
Obiettivi specifici sono: 

• cercare insieme buone pratiche di integrazione 
• utilizzare incontri-feste come vetrina di intercultura 

 
Il progetto attiva due tipologie di attività: 

• tre laboratori interattivi,rivolti ai giovani, le cui attività affrontano i seguenti  temi sociali:  
1°  Valenza dei diritti e doveri dell’uomo cittadino nella globalizzazione;  
 2°   Incisività della tradizione orale  sui comportamenti sociali degli individui; 
 3°  Impiego del tempo libero e  aspettative dei giovani  
 

• realizzazione di due eventi,  a cui possono partecipare: cittadinanza,  famiglie degli 
studenti,  associazioni,  Istituzioni,  stampa, Media e durante i quali , oltre a dare 
comunicazione dello stato delle attività e dei risultati del progetto, il gruppo di 
coordinamento darà la possibilità alle varie etnie di far conoscere  il proprio modo di vivere 
attraverso dimostrazioni di attività quotidiane, espressione della propria cultura: musica, 
danza, artigianato, arte, gastronomia, ecc. 

 
Potremo  conoscerci e abbattere  diffidenze e  paure.  
l progetto è innovativo sul nostro territorio  nella sua modalità: rivolgere attenzione particolare alle 
seconde generazioni di immigrati e attraverso di loro, coinvolgere gi adulti in attività sociali. La 
partecipazione attiva  dei ragazzi , nel coordinamento di ogni tipo di attività rappresenta un 
obiettivo importante del progetto  stesso..  
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