
  

  

Dal 30 novembre all’8 dicembre presso l’Oratorio di San Quirino , via Ospizi Civili 1 Parma 

La mostra «Vi lascio la pace» è realizzata con fotografie e scritti della fotoreporter di fama internazionale 

Annalisa Vandelli 

 
 

PROGRAMMA PER LE CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 

GRADO DI PARMA E PROVINCIA 
 

Il Comune di Parma in collaborazione con le Associazioni Parma per gli Altri e CIAC propongono visite 

guidate presso la mostra “Vi lascio la Pace” aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre presso 

l’Oratorio di San Quirino , via Ospizi Civili 1 Parma. 

La visita guidata avrà la durata di circa 1 ora e si terrà solo tramite prenotazione accordandosi su giorno 

(dal 2 al 6 e dal 9 al 13 dicembre) e orario (dalle 9:00 alle 18:00) scrivendo a segreteria@parmaperglialtri.it  

oppure chiamando il numero 0521236758. 

 

L’esposizione è strutturata come una Via Crucis contemporanea per raccontare l’importanza della pace, il 

privilegio di averla ricevuta e il mandato di continuare a ricercarla ed estenderla.  

La mostra è composta da 18 stazioni fotografiche raffiguranti momenti di vita quotidiana dei territori 

nevralgici legati a conflitti, povertà e mancanza di diritti quali Siria, Palestina, Etiopia, Guatemala e tanti 

altri.  

A fine percorso, una foto viene simbolicamente lasciata ai visitatori come promemoria nel ricerca e 

diffondere questo messaggio di pace. 

http://www.annalisavandelli.it/mostre/vi-lascio-la-pace/ 
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Chi è Annalisa Vandelli 

Scrittrice e fotoreporter di fama internazionale, da anni impegnata nella realizzazione di progetti 

fotografici in diversi Paesi tra cui Etiopia, Nicaragua, Tunisia, Guatemala, Pakistan, Territori Palestinesi, 

Kenya, Saharawi, Egitto, Albania, El Salvador, Giordania, Libano, Mozambico, Eritrea. 

I suoi lavori sono pubblicati sulle più importanti testate giornalistiche e TV italiane quali Il Corriere della 

Sera, La Repubblica, Avvenire, L’Espresso, Huffington Post, Famiglia Cristiana, Dire, Rai e altri. Inoltre ha 

scritto due spettacoli teatrali e pubblicato  dodici libri (alcuni tradotti in inglese e spagnolo). 

Grazie ai suoi lavori ha ricevuto il riconoscimento internazionale «Profilo Donna», vinto il «Premio 

Nazionale Mediterraneo», il «Premio Hombres» e ottenuto una menzione d’onore dall’ Alberondronico. 

www.annalisavandelli.it  

 

Iniziativa svolta grazie al sostegno della Regione Emilia- Romagna. 

http://www.annalisavandelli.it/


 

 

           
 

  Parma, 23/09/2019 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole di Parma e 
provincia – Loro Sedi  

 
 

Oggetto: “La solidarietà tra le pagine dell’Atlante” – Percorsi di approfondimento sulle realtà 
socio-economiche e politico-culturali dei Paesi del sud del Mondo rivolti alle scuole primarie e 
secondarie di Parma e provincia. 

 

Gent.mi, 

La rete di Associazioni  nell’ambito del tema della cooperazione internazionale e dell’ 
immigrazione,  che in questi anni ha lavorato su questi temi, con la collaborazione di Forum 
Solidarietà (Centro Servizi per il Volontariato di Parma e Provincia) intende proseguire con il 
Progetto  “La solidarietà tra le pagine dell’Atlante” – Percorsi di approfondimento sulle 
realtà socio-economiche e politico-culturali dei Paesi del sud del mondo (inteso in senso 
socio-economico e non geografico), che vede un’esperienza alle spalle già di una decina d’anni. 

Obiettivo della proposta è sensibilizzare i  giovani sul tema della solidarietà internazionale, 
che passa attraverso una maggior conoscenza delle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi 
del sud del Mondo e con  modalità didattiche diversificate a seconda delle scuole e delle classi 
coinvolte. 

 
La proposta ha inoltre sullo sfondo l’idea dei giovani quali protagonisti del cambiamento e attivi  

all’interno di dinamiche che vedono diversi soggetti in gioco (a livelli e con ruoli differenti)  

ad affrontare le emergenze sociali in corso, in particolare intorno al tema dell’immigrazione. 

 
Vi chiedo pertanto di prendere in considerazione la presente proposta, come meglio 

delineata nella pagina seguente, di diffonderla e sostenerla all’interno della vostra scuola, in 
particolare nel corso del primo Collegio Docenti utile, con particolare attenzione agli 
insegnanti che svolgono materie attinenti a quelle ivi previste. 

Gli insegnanti interessati potranno aderire al progetto inviando l’apposita scheda 
d’adesione  allegata debitamente compilata entro e non oltre il 21 Ottobre 2019 a  
atlante@forumsolidarieta.it. Si accoglieranno le richieste fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito  si può contattare la  
coordinatrice del progetto presso Forum Solidarietà – Greta Sacchelli  Tel. 0521 22 8330 . 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.   
                   

          Per Forum Solidarietà  
 

Greta Sacchelli  
Coordinatrice del Progetto 
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SCHEDA PROGETTO 
 
 
A chi è rivolto 
Scuole primarie e secondarie di Parma, con modalità didattiche diversificate in base alle classe e scuole 
coinvolte 
 
 
Periodo di realizzazione 
Sono previsti 2 incontri ( di due ore ciascuno) per classe, condotti dalle associazioni, nel  periodo tra  
Gennaio e Maggio 2020 
 
 
Obiettivi  
 Diffondere una conoscenza e consapevolezza delle realtà di alcuni Paesi del sud del mondo e 

delle motivazioni per cui essi versano in determinate condizioni;  
 Favorire e stimolare la cultura della solidarietà 
 Educare alla cittadinanza globale, conoscenza delle tematiche dello sviluppo sostenibile e degli 

attori internazionali che mediano i rapporti tra paesi. 
 

 
Tematiche di approfondimento 
Realtà fisiche-geografiche, socio-economiche e politico-culturali di alcuni dei principali Paesi del sud 
del mondo inteso dal punto di vista socio-economico e non geografico (per singolo Paese), al fine di 
avere una comprensione approfondita ed effettiva delle realtà locali e delle motivazioni per cui tali 
Paesi si trovano in determinate condizioni.  
Gli interventi delle singole associazioni approfondiranno le realtà dello specifico di un Paese 
specifico, contestualizzandole (economia, storia, ecc…) 
 
 
Metodologie didattiche 
Sono previste modalità didattiche interattive, valorizzando la presenza di studenti migranti, 
collocando geograficamente e culturalmente la realtà che si intende illustrare fornendo testimonianze 
concrete sulla cultura, i modi di vivere, attualità di tali Paesi.  
Si potrà far ricorso a “ giochi di ruolo “ e simulazioni finalizzate a creare empatia e vicinanza con i 
ragazzi/e di questi paesi lontani, mettendo in atto strategie laboratoriali che promuovano gli stessi 
alunni/e come attori dinamici delle analisi, delle consapevolezze e della responsabilità sociale e civile 
sulle relazioni internazionali. 
 
 
Costi 
I percorsi non prevedono costi a carico degli Istituti Scolastici  
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cariparma. 
 

   



 

Parma per gli Altri (PPA) e l’Istituto Storico della Resistenza  e dell’Età Contemporanea propongono (ISREC) 

TI SALUTO VADO IN ABISSINIA 
Laboratori didattici rivolti alle 4° e 5° delle scuole Secondarie di Secondo Grado  e alle 3° delle scuole 

Secondarie di Primo Grado 

Obiettivo principale: Raccontare il periodo coloniale e post 
coloniale in Etiopia ed Eritrea focalizzandosi sui rapporti 
maturati lungo il Novecento tra Parma e Corno d'Africa , e – 
in questo senso – si pone anche come invito a ripensare la 
Città come frutto di incontro e relazioni intessute nella storia 
al di qua e al di là dal Mediterraneo: incroci, scambi e 
conflitti che ci hanno lasciato depositari di un bagaglio 
enorme di ricchezze e di diversità culturali che portano con 
sé importanti riflessioni sull’oggi, sull’accoglienza e 
sull’integrazione. 

Descrizione: TI saluto vado in Abissinia è un laboratorio composto da diversi moduli e metodologie che si 
concordano insieme agli insegnanti referenti e alle necessità e finalità identificate. In generale, il percorso 
laboratoriale può essere sviluppato in almeno 5 incontri di 2 ore ciascuno dove ISREC e PPA si alternano per 
approfondire diverse tematiche che riguardano le relazioni e la storia tra il Corno d’Africa e Parma a partire 
dai materiali dell’archivio storico delle memorie coloniali del parmense, da incontri di testimonianza con 
alcuni referenti della comunità etiope di Parma, dalla visione di spezzoni di film e documentari d’epoca e 
articoli e approfondimenti sull’oggi.  

Si propone inoltre, di portare la mostra “Ti saluto vado in Abissinia” presso l’Istituto con la finalità di 
formare, attraverso i laboratori, una classe scolastica affinché possa attuare visite guidate/piccole 
performance teatrali per condurre i visitatori (altre classi scolastiche o famiglie) nel viaggio storico. La 
mostra evidenzia, inoltre, diverse tematiche storiche che si possono tradurre in riflessioni sull’attualità in 
incontri successivi, quali: la visione e descrizione dell’alterità nel colonialismo, la figura della donna, il 
razzismo, la propaganda, la memoria.  

La mostra “Ti saluto vado in Abissinia” 

La mostra, costituita in 23 pannelli,  adotta la prospettiva parmense e propone una narrazione della guerra d’Etiopia e 
dell’esperienza coloniale italiana.  Il percorso espositivo si sviluppa con il racconto della guerra attraverso la stampa, le foto e alcune 
testimonianze private e ha ragiona sulle rappresentazioni di questa esperienza, concentrandosi su temi quali la propaganda, 
l’alterità la sessualità e le rielaborazioni dal basso. Il materiale espositivo utilizzato è in buona parte inedito e proviene dall'archivio 
sulla memoria coloniale e post-coloniale parmense realizzato da Parma per gli altri e dall'Istituto storico della Resistenza e dell'età 
contemporanea di Parma. Il percorso della mostra si articola spostandosi dal generale, il fenomeno della colonizzazione in quanto 
tale, al particolare, il caso della breve parentesi coloniale italiana nel Corno d'Africa. Si descrive la conquista italiana dell'Etiopia, 
obbiettivo che i precedenti governi del regno d'Italia avevano adottato fallendo poi nell'impresa, e che il regime fascista riuscì a 
portare a termine, ad un prezzo tuttavia carissimo, molto più costoso di quanto preventivato. Terminata la parte sulla conquista, 
essa narra la gestione delle colonie e la vita al loro interno, attraverso le testimonianze di migranti italiani provenienti da Parma in 
Etiopia ed Eritrea, e, infine, la fine dell'esistenza delle colonie dell'Africa orientale italiana, avvenuta nel novembre del 1941. Il 
percorso espositivo prosegue esplorando la rappresentazione dell'esperienza coloniale nella propaganda del regime, attraverso la 
riproduzione di parti di cinegiornali e film dell'epoca. Si affrontano inoltre alcuni dei temi legati al periodo coloniale e alle dinamiche 
relazionali occorse nell'incontro tra le differenti civiltà coinvolte, ovvero l'alterità, la sessualità e il razzismo, con particolare 
attenzione al rapporto con la donna colonizzata. In ultimo, si prende in considerazione l'eredità e la memoria dell'esperienza 
coloniale italiana, attraverso le testimonianze diretta o delle famiglie di chi quell'esperienza l'ha vissuta. Esperienze accomunate 
dalla prigionia, dalle disgregazioni familiari, dall'abbandono di quello che si era costruito, dall'umiliazione della sconfitta, dalla 
nostalgia delle terre africane, ma anche dal silenzio, che per molti anni ha accompagnato questa esperienza coloniale, oscurata dai 
tragici avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale.  


