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AI docenti e alle scuole del territorio

Oggetto: concorso-ricerca “Quando a naufragare eravamo noi”
Con lo scopo di fornire alle scuole del territorio una ulteriore opportunità di riflessione sul tema
della emigrazione del rapporto fra culture diverse, la nostra Associazione, con il patrocinio del
Comune di Pavone, promuove un concorso-ricerca sul tema
“Quando a naufragare eravamo noi”
Il tema, come si può facilmente comprendere, si riferisce al fatto che il fenomeno dell’emigrazione
non è recente e anzi ha interessato anche il nostro Paese soprattutto a partire dagli ultimi decenni
dell’800.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare una ricerca concreta nel proprio
territorio/quartiere anche coinvolgendo le famiglie.
Non è affatto importante la quantità del materiale prodotto quando piuttosto la qualità. A titolo
esemplificativo suggeriamo alcune possibili piste di lavoro:
- ricerca di lettere o fotografie di parenti emigrati oltre Oceano o comunque in altri Paesi
- ricerca di testi e racconti originali riguardanti il tema
- ricerca negli archivi comunali di atti o documenti che testimonino il fenomeno
della emigrazione
- ecc…
I materiali dovranno essere consegnati entro il 10 maggio alla segreteria della Associazione.
I lavori migliori saranno premiati con buoni-libro ciascuno del valore di 150 euro messi a
disposizione da:
Cooperativa Sociale Mary Poppins - Ivrea
Tony Cuomo (Ristorante Pizzeria Aquila Nera di Ivrea)
Clara Micelotta, a ricordo della figlia Erika Quagliotti
Alle scuole dell’Alto Canavese è riservato un premio di un buono libro messo a disposizione da
Reale Mutua Assicurazione - Agenzia di Rivarolo
Per aiutare le scuole che intendono affrontare questo percorso l’Associazione organizza anche
alcune attività a cui le classi potranno partecipare del tutto gratuitamente.
Per il momento sono previsti:
- concerto del coro baiolese del maestro Amerigo Vigliermo con canzoni popolari e
tradizionali sul tema della emigrazione (sono previste per ora le sedi di Sala Santa Marta
di Ivrea, Bollengo, Borgofranco e Pavone)
- lettura in classe da parte della scrittrice Debora Bocchiardo di brani tratti dai volumi
Qualcosa accadrà. La storia di Charlie e Onorina voleva l’America
Inoltre nel sito www.gessetticolorati.it è a disposizione una unità didattica sulla tragedia del Sirio, il
bastimento carico di emigranti italiani diretti in America che affondò nell’estate del 1906 al largo di
Cadice.

Le classi interessate possono iscriversi al concorso-ricerca e indicare l’attività o le attività alle quali
intendono partecipare (lettura in classe e/o concerto del Coro Baiolese)
Le adesioni vanno inviate all’indirizzo info@gessetticolorati.it
Le richieste di partecipazione alle attività suddette (concerto e letture) saranno accettate in
ordine di arrivo.
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