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#POLIS

MAI SENZA
L'ALTR
CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI

MAIN SPONSOR
MODULO PER LE
ISCRIZIONI ON LINE
SI RINGRAZIA

scheda di approfondimento
del tema per insegnanti

#POLIS
MAI SENZA L'ALTRO
L’altro è unico, anche se anonimo.
L’altro è prossimo, anche se lontano.
L’altro è importante, anche se sconosciuto.
L’altro è mistero, anche se prevedibile.
L’altro ti riguarda, anche se invisibile.
Mai senza l'altro:
colui senza il quale vivere non è più vivere.
don Martino Signoretto

TEMA
Il concorso indetto in occasione del Festival
Biblico 2019 si inserisce all’interno del tema
emergenziale dell’educare alla cittadinanza.
Il concorso vuole attivare lo sguardo degli
studenti verso la città e il modo di abitarla per
aiutarli a diventare consapevoli delle
dinamiche che la rendono comunità: una
dimensione umana e sociale in cui l’individuo,
pur nelle sue diversità, è chiamato a una
comune appartenenza perché non è “mai senza
l’altro”.
Attraverso il mezzo fotografico che costringe a
fermarsi e osservare, senza passare oltre
(parabola del Buon Samaritano), si chiede alla
classe iscritta al concorso di scegliere UNO dei
tre ARGOMENTI DI STUDIO per documentare o
con uno sguardo di approvazione o con uno di
denuncia le buone o le cattive
pratiche/esperienze che si vanno ad osservare
per comprenderle. Sul sito del Festival Biblico
sarà pubblicata entro novembre una scheda di
approfondimento per ogni argomento.

VUOI INCONTRARE QUALCHE
REALTÀ? TI SUGEGRIAMO...
ANGELI DEL BELLO http://www.angelidelbello.org/
ACLI- Progetto Rebus http://www.acliverona.it/r-e-b-u-s-1/homepage
IL SAMARITANO – Caritas Veronese: https://www.ilsamaritano.it/
CESTIM Centro Studi Immigrazione http://www.cestim.it/

SOL.CO Verona - Progetto Welf Care http://welfcare.it/

1- COMUNITÀ,
PROSSIMITÀ, ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE:
la città diventa il luogo in cui sentirsi a casa (una
città che accoglie tutti: immigrati, anziani,
diversamente abili, disagiati…) ma anche il luogo
dove sentirsi spaesati (relazioni vive o solitudine e
indifferenza).
Suggerimenti di lavoro:
·
Partire osservando i luoghi di ritrovo del
proprio paese/quartiere/città: le piazze, i giardini, i
sagrati delle chiese, gli ingressi delle scuole… quali
sono i luoghi dell’integrazione? Quali quelli della
solitudine? Cosa rende bello il quartiere? Attivare uno
sguardo consapevole.
·
Costruire un percorso che parta dalle
attenzioni sociali dei santi Veronesi (si suggerisce la
guida: Pellegrini del cielo, cittadini sulla terra) e
approfondire organizzando una uscita presso una
delle realtà che lavora nel sociale presente sul
proprio territorio.
·
l’esperienza di ogni nucleo familiare nello
sviluppo di un contesto sociale accogliente
·
gli immigrati in rapporto alla città
·
gli anziani in rapporto alla città
LIBRI:
P. Giordano, La solitudine dei numeri primi
C. Collodi, Pinocchio - la città dei balocchi
D. Grossman, Con gli occhi del nemico
O. Pamuk, La valigia di mio padre
A. Oz, Contro il fanatismo
FILM:
La città della gioia
Benvenuti ma non troppo
UP
L’uomo senza volto di M. Gibson

2- RAPPORTO TRA ABITARE E
COSTRUIRE:
osservare gli spazi e le relazioni umane (relazioni e spazi nei
quartieri, nei condomini, nelle piazze, nei centri commerciali, a
scuola. . . )
Suggerimenti di lavoro:
·
Ragionare sullo spazio e sulle sue funzioni sociali, le
aggregazioni tra le persone, il multiculturalismo dei luoghi e la
ridefinizione degli spazi con attenzione alle dinamiche
quotidiane e ai comportamenti delle persone in un
determinato ambiente.

·
Lo spazio influenza il modo di abitarlo? In che
termini? Cosa rende un luogo adatto ad essere
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LIBRI:
Italo Calvino, Le Città Invisibili
PREMI ASSEGNATI
AI PRIMI TRE
M. Cacciari,
La città
M.Augè,
Tra i confini:
città, luoghi,
integrazioni
ARRIVATI
DI CIASCUN
ARGOMENTO
C. Baudelaire, I fiori del male
G. Pontiggia, Nati due volte (sull’handicap)

3- LIBERTÀ E VITA INSIEME:
partecipazione o indifferenza nella gestione delle
risorse
per il bene
comuneDELLA
(libertàGIURIA
di prendersi o non
PREMIO
SPECIALE
prendersi cura dei beni/risorse comuni e dei luoghi in
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si vive). Ci sono
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Suggerimenti di lavoro:

·
La città, come luogo fisico, come sistema di
relazioni e rete di connessione e patrimonio
ambientale, è il primo bene comune di cui imparare
a prendersi cura.
·
Chi si prende cura del Bene comune? vedi
associazione Angeli del Bello, ACLI Progetto Rebus…
·
Quali sono le azioni che mi trasformano da
individuo a cittadino?

·
Segni di “buongoverno” nella
città/quartiere/paese
·
Il percorso di rinascita di una fabbrica
dismessa, di un ambiente disabitato, di uno spazio
pubblico o privato restituito alla collettività…
LIBRI:
Enciclica Laudato Si di Papa Francesco, pg 147-153
FILM:
Le mani sulla città
Upwelling. La risalita delle acque profonde

Malarazza. Una storia di periferia

