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Verona, 25/09/2021          Circ. 76 

Agli studenti, ai genitori e ai docenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ 

 

Oggetto: DECOLONIZZARE LA CITTA-DINANZA –  PIANO ESTATE 2021  

 

Il laboratorio propone alle studentesse e agli studenti un percorso di condivisione e scambio sui temi del 

razzismo e delle discriminazioni etniche e culturali, a partire dalle origini nella storia coloniale europea. Si 

indagheranno le tracce coloniali che rimangono all’interno delle nostre città, nel nostro quotidiano e negli 

istituti come quello della cittadinanza, per riflettere in un secondo momento su quali forme di 

decolonizzazione sono possibili oggi, in particolare negli ambiti dell’istruzione, della sanità, della moda e 

dell’economia.  

Il corso è articolato in sei incontri, di due ore ciascuno, in cui formatori appartenenti all’Associazione 

“Razzismo Brutta Storia” e “Afroveronesi” guideranno i partecipanti in questo percorso di conoscenza e 

cittadinanza attiva. É prevista almeno un’uscita alla scoperta delle tracce coloniali di Verona, e degli incontri 

laboratoriali dove sarà possibile trovare uno spazio di confronto e di dialogo. A partire dalla condivisione di 

obiettivi e metodi con le/i partecipanti sarà concordato un elaborato (video tic toc, videoclip, magazine-

fanzine, altro) che sarà prodotto collettivamente. 

Il laboratorio è gratuito ed è coordinato dalla docente Caterina Bragantini ed è rivolto alle classi 3^-4^-5^ di 

tutti gli indirizzi dell’istituto. E’ inserito nel Piano estate 2021 di Istituto e finanziato con fondi statali. Si 

svolgerà presso l’I.S.S. “Michele Sanmicheli” in sede centrale piazza Bernardi, 2 a Verona. 

Il corso è di martedì e ci si ferma dopo l’ultima ora di lezione per mangiare qualcosa e poi si inizia l’attività. 

Le date sono: 12/10-19/10-26/10-2/11-9/11-16/11. 

 

COME PARTECIPARE? 

Le alunne e gli alunni interessati sono invitati a consegnare di persona o via mail alla coordinatrice  del 

progetto, docente Caterina Bragantini (caterina.bragantini@sanmicheli.edu.it), il modulo di adesione 

allegato a questa circolare, compilato in ogni sua parte entro il 10 ottobre.  

 

 

http://www.sanmicheli.edu.it/


 

MODULO D’ISCRIZIONE LABORATORIO “DECOLONIZZARE LA CITTA-DINANZA” 

 

Verona,_____________________ 

Io ____________________________________________  

GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO  

NOME______________________________COGNOME__________________________________  

NATO/A ______________________ RESIDENTE A _____________________________________  

CLASSE _____________________________  

INDIRIZZO  

SCOLASTICO _____________________________(commerciale, moda sociosanitario)  

E-MAIL_______________________________________________  

 

CHIEDO DI PARTECIPARE AL CORSO “DECOLONIZZARE LA CITTA-DINANZA” coordinato dall’insegnante 

Caterina Bragantini in collaborazione con le associazioni “Razzismo Brutta storia” e “Afroveronesi”. 

 

AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare all’uscita in città a piedi. 

Con tale corso conseguirò un certificato di frequenza.  

 

FIRMA DEL GENITORE ________________________________________  


