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LA STORIA dell’emigrazione
italiana non è stata poi così diver-
sa da quella straniera. Lo abbia-
mo scoperto grazie a due progetti:
«Interkulturiamoci», legato al
concorso Bellacoopia di Lega-
coop, e «Bagnolo in Progress»,
spettacolo di fine anno, coordina-
to dalla professoressa Grazia Lui-
sa Porzio, in collaborazione con
le professoresse Antonella Conti e
Valentina Patti.
Nell’Archivio storico di Bagnolo
abbiamo analizzato diversi docu-
menti storici relativi ai bagnolesi
emigrati all’estero, individuando
le cause di questo fenomeno: so-
prattutto povertà e ricerca di mi-
gliori condizioni di vita. In passa-
to gli emigrati del nostro paese ve-
nivano impiegati nei lavori più fa-
ticosi e disagiati, esistevano specu-
latori e sfruttatori di donne e bam-
bini, esisteva la clandestinità e dif-
ficili risultavano le condizioni di
viaggio. Successivamente abbia-
mo realizzato delle interviste ri-
volte ai genitori degli alunni stra-
nieri che frequentano la nostra
scuola e ai profughi che attual-
mente risiedono all’albergo Le

Rotte di Bagnolo. Abbiamo rica-
vato testimonianze della loro pre-
cedente vita, di quella attuale, del
viaggio chehannodovuto compie-
re e di ciò che hanno provato.
In un incontro aperto al pubblico,
nel salone del Ctl di Bagnolo, noi
studenti abbiamo illustrato il no-
stro lavoro e il video delle intervi-
ste. È stato emozionante parlare
davanti ad una platea così vasta,
sotto gli occhi della preside della

scuola e del sindaco del paese. An-
che lo spettacolo «Bagnolo in pro-
gress, un’Italia senza muri», che
presenteremo alla fine dell’anno
scolastico, avrà come tema l’inter-
cultura. Dedicheremo balli e can-
zoni alle varie etnie nel mondo,
proponendo la rappresentazione
come una festa di culture. Questi
progetti ci hanno aiutato a capire
meglio la situazione attuale dei
nostri Paesi, le caratteristiche
dell’immigrazione, a comprende-
re e rispettare le diversità nelmon-
do e ad averemenopreconcetti in-
fondati. Abbiamo toccato conma-
no e riflettuto su cosa significa ar-
rivare in un Paese nuovo e scono-
sciuto. La presenza sul territorio
di una pluralità di culture, di espe-
rienze, modi di intendere e inter-
pretare la vita e la realtà, rende la
nostra società multiculturale. Es-
sa deve, pertanto, riconoscere e va-
lorizzare le differenze e considera-
re come valore ogni persona.
Claudia Corradini, Francesco
Pasquali, Simone Benati, Gian-
luca Sberveglieri, Daniele Cala-
bretti e Tommaso Grisendi
III A

L’importanza di intervistare i profughi
Due progetti per capire la nuova società: Interkulturiamoci e Bagnolo in Progress

CI SIAMO SFOGATI LIBERAMENTE PERDIVENTARE CONSAPEVOLI

Le nostre emozioni, biglietti in una scatola

OGGI con uno smartphone
si possono coltivare moltissi-
mepassioni, anche quelle lega-
te al cibo. Cellulari e tablet, in-
fatti, risultano veri protagoni-
sti anche tra i fornelli. Attra-
verso delle semplici applica-
zioni possiamo individuare ri-
cette, diete vegane o vegetaria-
ne e soluzioni contro lo spre-
co alimentare. Possiamo con-
trollare le calorie; possiamo
combattere i problemi legati
alle intolleranze ricercando
glutine o lattosio all’interno
di in un determinato prodot-
to.
Ci sono app chehanno suscita-
to il nostro interesse. Ne se-
gnaliamo alcune. Valori Nu-
trizionali: si possono trovare
le informazioni nutrizionali
su qualsiasi cibo, si può tene-
re sotto controllo la dieta che
si sta seguendo o imparare cu-
riosità sul cibo che si mangia.
Edo: ora sai cosamangi: ti aiu-
ta a leggere quello che c’è scrit-
to sulle etichette dei prodotti
alimentari, per scegliere i pro-
dotti consapevolmente. Inqua-
drando il codice a barre pre-
sente in qualsiasi prodotto ali-
mentare ti mostrerà, in una
scala da 0 a 10, il cibo più sano
per te. Frigok: aiuta a non
sprecare il cibo che si trova
nel frigorifero e nel congelato-
re. Riesce a ricordare le varie
scadenze di ogni prodotto in
modo da organizzare anche la
spesa.Queste apppossono aiu-
tare anchenoi ragazzi a cresce-
re inmodo sano. Possono inol-
tre essere utilizzate anche da-
gli adulti per tenersi in forma,
per non sprecare cibo e, visto
che in questi tempi c’è stato
un aumento delle persone in
sovrappeso, per tenere sotto
controllo il proprio regime ali-
mentare.
Sara Bolognesi, II A

FOODPOINT

Cibo, passione
aportata
di smartphone

ABAGNOLO
L’incontro nel salone del Ctl

QUANT’È difficile parlare di
emozioni. È un po’ come
mettersi a nudo di fronte agli
altri, diventando trasparenti e
facili bersagli di giudizi. Per
indagare questo tema è nato il
progetto «La didattica delle
emozioni«, che ci ha insegnato a
sfogarci liberamente divenendo
più consapevoli di ciò che
proviamo.

LE EMOZIONI, infatti, fanno
parte della vita di tutti i giorni e,
non riflettendo sul loro
significato, rischiamo di far male
agli altri e anche a noi stessi. Ad
inizio del percorso ci siamo posti
una domanda: «Qual è la
differenza fra emozione e
sentimento?» Un’emozione è una
sensazione che si prova in un
preciso momento, ma che dura
poco e che durante la nostra vita

avvertiamomolte volte, anche se
con modalità diverse.

UN SENTIMENTO, invece, è
una sensazione che dura per un
periodo di tempo abbastanza
lungo, ad esempio l’amore. In
seguito, abbiamo cominciato a
lavorare su delle attività molto
belle e coinvolgenti. Giorno dopo
giorno, siamo diventati sempre
più ‘esperti di emozioni e
sentimenti’ e abbiamo avvertito
il bisogno di un oggetto in cui
racchiudere la nostra interiorità.

COSÌ abbiamo creato la ‘Scatola
delle Emozioni’: ogni volta che
qualcuno voleva dare libero sfogo
a cioè che sentiva, prendeva carta
e penna e scriveva in forma
anonima dei bigliettini,
esprimendo disagi, gioie, dolori,
delusioni e speranze. È
importante scrivere perché ci
aiuta a comprendere meglio ciò
che proviamo.

ABBIAMO anche riflettuto sul
fatto che un’emozione non è
sempre piacevole, infatti esistono
emozioni positive e negative;
quelle negative, anche se
procurano dispiacere, possono
servire a rafforzare il carattere.
Daniel Guidetti
Federico Spallanzani
MatildeMariani
MartinaMazzotta
I B

CERCASI silenzio. Per quan-
to possa sembrare banale, una
richiesta del genere oggi è fon-
damentale per salvaguardare
la salute dell’essere umano da
unnemico costante e per nien-
te silenzioso: l’inquinamento
acustico. Questo consiste
nell’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno, tale da
provocare fastidio o disturbo
al riposo e alle attività umane.
Un suono, infatti, diviene fa-
stidioso quando supera i 65
dB, soglia massima di esposi-
zione al rumore fissata
dall’Oms (Organizzazione
Mondiale della Sanità) fino a
trasformarsi in doloroso per i
timpani quando giunge alla
soglia dei 130 dB.

LE FONTI di un rumore
sgradevole sono innumerevo-
li: traffico stradale, attività
commerciali, elettrodomesti-
ci, attività industriali ed altro
ancora. L’esposizione a tale ti-
po di inquinamento può pro-
vocare nell’essere umano gra-
vi conseguenze: problemi psi-
cologici, insonnia, ipoacusia
(riduzione dell’udito legata
ad un trauma acuto al livello
del timpano), aumento dello
stress e danni all’udito di va-
rio genere. Nel nostro Paese
esiste una normativa necessa-
ria per la regolazione
dell’emissione del suono e tut-
ti i cittadini possono fare qual-
cosa in merito, ad esempio
moderare il volume dei dispo-
sitivi elettronici, scegliere pro-
dotti più silenziosi, ascoltare
musica con le cuffiette e mol-
to altro ancora.
NikolaiZambonini eFederi-
co Bertozzi, II F
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Inquinamento
acustico,
cercasi silenzio
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