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CIRCOLARE N. 129 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO:  ” Progetto Radici a scuola” RAI 3 al Comprensivo Tattoli De Gasperi 
 
 
 
Nella mattinata di giovedì 25 febbraio 2021 l’istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi sarà protagonista con il 
giornalista Davide Demichelis, del programma Radici,  in onda su Rai3. 
 
Nell’incontro on line, i nostri ragazzi, delle classi quinte della scuola primaria e delle terze della scuola 
secondaria, dialogheranno con Ali Sonhu, originario dello Zambia, ambasciatore morale per la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. 
 
 
Il progetto “Radici a scuola”, è promosso dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero 
dell’Interno, Fondo Asilo Migrazione e integrazione 2014/2020 ed è un racconto per immagini, storie di 
persone di altre culture: un viaggio autentico, tra esperienze che favoriscono la conoscenza dei territori, le 
particolarità e la ricchezza di ogni cultura e le differenze con la nostra, utilizzando i contenuti e reportage 
della trasmissione televisiva di Rai Tre “Radici”, curata da Davide Demichelis, che ne è autore e conduttore. 
 
 
L’esperienza di “Radici” - L’altra faccia dell’emigrazione- è accolto nelle scuole italiane come occasione di 
conoscenza e testimonianza per far incontrare gli studenti con le storie di immigrati regolari, che 
costituiscono circa il 7% della popolazione italiana. 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





Nei reportage realizzati per “Radici” gli immigrati che vivono in Italia fanno virtualmente ritorno nei loro Paesi 
di origine in un continuo oscillare tra memoria e presente, tra la cultura, la politica e la situazione sociale del 
loro Paese. 
Ogni protagonista diventa una guida d’eccezione: ritrova i luoghi natali e la sua gente, spiegando le ragioni 
che lo hanno spinto a lasciare la propria terra per trasferirsi in Italia. 
 
 
I due incontri avverranno in streaming utilizzando Google Meet, di cui di seguito i link: 
  
https://meet.google.com/hzj-kecx-tnc       Codice scuola primaria quinte ore 8,30 -10,30 
https://meet.google.com/baz-tdvc-vna     Codice di accesso secondaria terze medie ore 11-12,30 
 
 
Un altro importante progetto che contribuisce alla crescita personale degli studenti, un significativo percorso 
di educazione civica e alla solidarietà, nonché esemplare lezione di vita. 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 23 febbraio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


