OLTRE I CONFINI
Presso il prestigioso Auditorium della Tecnica messo a disposizione da Confindustria,
gli studenti di sedici Istituti di Roma raccontano i risultati della Quarta Edizione del progetto Confini
che li ha visti coinvolti, con il team di Sophia, in diversi incontri formazione sul tema
dell’immigrazione

Venerdì 31 maggio 2019 - ore 10.00*
Auditorium della Tecnica
Viale Tupini, 65 - Roma
In presenza di istituzioni ed esperti del settore, 800 studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni di sedici
Istituti romani parteciperanno alla giornata conclusiva del progetto Confini. Alcuni rappresentanti tra loro
racconteranno i propri cambiamenti personali nella percezione del fenomeno dell’immigrazione avvenuti
grazie al percorso formativo proposto dalla cooperativa Sophia e all'incontro con chi ha vissuto in prima
persona l'esperienza della migrazione.
"Dell'immigrazione ho sempre avuto una visione distorta e lacunosa: se ne parla solo alla radio e in
televisione, dove da una parte si inveisce contro lo straniero parlando di disoccupazione e terrorismo e
dall'altra si mettono in vetrina i cadaveri sulla spiaggia. Nessuno mi ha mai raccontato di uomini onesti e
istruiti che cercano di integrarsi nella nostra società e ora posso guardare tutto da un altro punto di vista"
scrive una studentessa al quarto anno di liceo.
"Questo libro mi ha cambiato, forse ha contribuito a farmi vedere l'immigrazione in modo diverso, in senso
positivo per chi accoglie oltre che per chi arriva. Stanno tutti scappando da qualcosa, che sia la guerra o la
politica o la povertà, e noi come paese dovremmo accoglierli e cercare di fargli avere una vita normale come
quella di tutti noi" dichiara un ragazzo di terza media.
“Notiamo una partecipazione sempre più attiva dei ragazzi che, attraverso l’incontro, riescono a superare le
pericolose associazioni tra immigrazione e minaccia, immigrazione e invasione, immigrazione ed emergenza”
osserva Marco Ruopoli della Cooperativa Sophia.
Confini è un percorso formativo che si trova alla sua quarta edizione: vuole favorire in un pubblico di studenti
la riflessione sul tema dell’immigrazione. La cooperativa Sophia ha presentato attraverso lezioni frontali e
momenti di condivisione uno spaccato aggiornato sul quado internazionale, europeo e italiano del fenomeno
dell’immigrazione. Inoltre ha facilitato nelle classi il dialogo tra gli studenti e i migranti. Il team di migranti
che ha interagito in classe è composto da 7 nazionalità differenti; Mauritania, Senegal, Mali, Somalia, Nigeria,
Albania, Bangladesh. Quest’anno Sophia ha lavorato con circa 2.200 studenti di età compresa tra i 12 e i 18
anni.
Il progetto è finanziato da Fondazione Migrantes Cei.
*L’accesso all'Auditorium è previsto dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Ufficio Stampa: mail: sophia@sophiacoop.it - tel. 065042459 – 3896437813

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sophia è un'impresa nata il 10 aprile 2013 per iniziativa di tre giovani italiani e un rifugiato politico con l'obiettivo di creare processi
di lavoro che, oltre a determinare un risultato economico, possano essere il luogo dell'incontro e del riscatto di vite umane.
Grazie a un serio lavoro personale e di condivisione sono fioriti diversi progetti a partire dai talenti, dalle capacità e dalle aspirazioni
di ciascuno. Il filo conduttore che caratterizza ogni progetto è rendere altri giovani autonomi, accompagnandoli nell'assumersi il
rischio della propria unicità. Le persone coinvolte in Sophia ogni giorno lavorano credendo nella collaborazione e nella condivisione
di conoscenze ed esperienze e nell'integrazione di culture diverse.
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