
Agiamo per il nostro pianeta: “Act for our planet” 
a cura di Il Nostro Pianeta e Fieri 

 
Questa è l’attività presentata il 17 novembre 2011 durante il Talkschool “Act for our planet” promosso nell’ambito del progetto “Oltre le migrazioni”. 
Essa  intende fornire ai docenti una traccia didattica per riflettere con il gruppo classe sul tema della difesa dell’ambiente naturale e sociale del nostro pianeta, 
offrendo spunti multimediali (video, immagini, letture, testi ). 

 
Materie interessate:  italiano, geografia, scienze umane, storia 
 

      Obiettivi  Percorso di lavoro Strumenti didattici 
Obiettivi educativi: 

 
-Riflettere sul tema della 
difesa dell’ambiente 
naturale e sociale del 
nostro pianeta. 
 
-Fornire spunti per un 
impegno personale e 
collettivo. 

Introduzione generale al tema 
Act for our planet - Agiamo per il nostro pianeta, per difendere l’ambiente naturale 
e sociale in cui viviamo, combattendo contro l’inquinamento, lo sfruttamento, le 
disuguaglianze, gli squilibri, le ingiustizie che mettono costantemente in pericolo 
l'equilibrio ambientale e sociale del nostro pianeta, ampliando sempre più i gap già 
esistenti tra uomo e natura o tra uomo e uomo, sia a livello locale sia a livello globale. 
Agiamo riconoscendo le tante discriminazioni di cui sono vittima i più deboli nella 
nostra società e in genere nella società degli uomini. 
 
Nella presentazione power point GEW 2011-Agiamo per il nostro pianeta 
Si trovano tutte le immagini e i documenti citati in questo percorso didattico. 
 
 
 

Approfondimenti: 

 
Act for our planet - Agiamo per il nostro pianeta 
è il motto della Global Education Week 2011. 
 
Che cos'è la Global Education Week?  
Dal 1999 il Centro Nord Sud del Consiglio 
d’Europa propone ogni anno una Settimana da 
dedicare  dell’Educazione Interculturale (Global 
Education Week) per dar voce a iniziative 
educative e di sensibilizzazione alla cittadinanza 
attiva degli Stati membri. [slide n. 2] 

Il Consiglio d'Europa ha sede a Strasburgo 
(Francia), raggruppa oggi, 47 Stati membri. 
Istituito il 5 maggio 1949 da 10 Stati fondatori, il 
Consiglio d’Europa ha come obiettivo creare uno 
spazio democratico e politico comune su tutto il 
continente europeo, garantendo il rispetto dei 
principi fondamentali: diritti umani, democrazia e 
stato di diritto] [slide n. 3 ] 

 1. Difesa dell’ambiente naturale 
La prima osservazione che vogliamo fare è che se nel racconto biblico di creazione si 
narra che dio affido all’uomo la natura perché egli la custodisse e coltivasse, beh 
qualcosa deve essere andato storto... 
Si possono proiettare immagini e video d’impatto relativi a recenti disastri naturali, 
come ad esempio: 
- Tzunami Giappone [slide n. 4] 
- Inondazioni e siccità nel mondo[slide n. 5] 
- Terremoti in Italia e nel mondo [slide n. 6] 
- Inondazioni in Italia [slide n. 7] 

Approfondimenti su piattaforma: 
- La carestia indietreggia fino in Somalia, ma 
non é sparita - La Croix 
- Sous le désert et la savane africaine, l’eau - La 
Croix 
- Au Niger, des solutions contre la malnutrition 
existent - La Croix 
- Le Prix des inégalités - La Croix 
- Les plus grandes famines du XXe siècle - La 
Croix 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW/0GEW2009_en.asp#_blank
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW/0GEW2009_en.asp#_blank


- Inondazione a Genova [slide n. 8] 
Alcuni eventi possono offrire il punto di vista specifico dei giovani, diventando così 
occasione per animare una discussione con il gruppo classe, ad esempio: 
 
La grande azione di volontariato da parte di giovani che, dopo l’inondazione di 
Genova, si sono “sporcati le mani” per spalare il fango davanti alle loro scuole, 
sottolineando l’impegno di chi sente che la terra è nostra e deve coltivarla e 
custodirla. [slide n. 9-10-11] 
 
Dai disastri naturali, si può passare ai disastri causati dall’uomo, proiettando altre 
immagini, come ad esempio: 
-  foto di rifiuti a Napoli [slide n. 12-13-14] 
-  inquinamento su entrambe le sponde del Mediterraneo [slide n. 15] 
 
A seguire, si possono presentare anche esempi positivi, dando voce a progetti ed 
esperienze riuscite di gestione di queste emergenze: 
 
E dall’altra parte del Mediterraneo come va? 
Ci sono rifiuti? C’è impegno per gestire questa emergenza? Vediamo come la 
Commissione Europea ha deciso di intervenire in Tunisia con un impianto di 
smaltimento rifiuti e in Marocco con un impianto di depurazione dell’acqua. 
 
L’impressione è proprio che noi viviamo solo consumando: consumiamo i beni della 
natura, le relazioni sociali, tutto. E ci facciamo anche consumare IL CERVELLO! 
[slide n. 16] 

 
Vignetta di Aglaja: Cervello in scadenza  

 

 
 
 
 
Approfondimenti: 
- Link a blog di giornalino scolastico di scuola 
genovese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratti da video 
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer
.cfm?ref=I058061&sitelang=en  
http://ec.europa.eu/avservices/greencatalogue/s
wf/ 
 

 2. Inquinamento sociale 
Abbiamo parlato di inquinamento naturale ma ormai siamo anche pronti ad affrontare 
una riflessione sull’inquinamento sociale.  
- Qualche numero sull’immigrazione [slide n. 20] 
- Perché si emigra? [slide n. 21] 
- Comparazione della crescita della popolazione mondiale [slide n. 22] 
 
lettura del testo di Enzo Costa [slide n. 17] 

NON SONO UN RAZZISTA, MA… 

Non sono un razzista, ma alle mie tradizioni ci tengo. Non sono un razzista, ma al 

mio folklore ci tengo. Non sono un razzista, ma gli hamburger il pollo fritto e la Coca 

Cola fanno parte del mio patrimonio culturale, i vu' cumprà no. Non sono un razzista, 

 
Approfondimenti sulla piattaforma: 
- Fermiamo il razzismo ora - L’Unità, 18 
dicembre 2011  
- La razza non esiste, il razzismo sì - 
Liberazione 
- Scannarsi per Darwin 2 - Bignamino di Cavalli 
Sforza ad uso dei testoni - Altrimondi, 19 aprile 
2010 
- Pourra-t-on établir un récit commun sur le 
génocide arménien? - La Croix 
- Informazione e immigrazione - Quaderno n. 9 
dell'Ufficio Pastorale Migranti 

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I058061&sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I058061&sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/greencatalogue/swf/
http://ec.europa.eu/avservices/greencatalogue/swf/


ma non siamo pronti a ricevere tutti 'sti immigrati. Non sono razzista, ma ci mancano 

le strutture. Non sono un razzista, ma ci mancano i posti di accoglienza. Non sono un 

razzista, ma ci mancano gli spazi. Non sono un razzista, ma ci mancavano i negri. 

Non sono un razzista, ma se ne stiano a casa loro. Non sono un razzista, ma rubano 

il lavoro ai miei figli. Non sono un razzista, ma rubano il posteggio ai miei figli. Non 

sono un razzista, ma se sono cannibali dopo averli derubati, se li mangiano pure. 

Non sono un razzista, ma se sono negri qualcosa devono averlo fatto. Non sono un 

razzista, ma se poi loro sono infettivi? Non sono un razzista, ma se poi loro 

spacciano la droga? Non sono un razzista, ma è meglio se la spacciano i bianchi. 

Non sono un razzista, ma loro fanno concorrenza sleale. Non sono un razzista, ma 

non è giusto diventare miliardari vendendo accendini senza licenza. Non sono un 

razzista, ma invece di farli venire qua aiutiamo i loro paesi d'origine. Non sono un 

razzista, ma con la frase di prima mi sono messo la coscienza a posto. Non sono un 

razzista, ma loro la coscienza ce l'hanno? Non sono un razzista, ma non bisogna fare 

della demagogia. Non sono un razzista, ma Hitler, per esempio, demagogia non ne 

faceva. Non sono un razzista, ma sono per la sicurezza: scippato o investito va bene, 

però almeno nella mia lingua. Non sono un razzista, ma sono per la reciprocità: se 

aprono una Moschea da noi, apriamo un Billionaire da loro. Non sono un razzista, ma 

sono per gli antichi valori italici: basta con gli stupri praticati da stranieri fuori dalle 

sane, confortevoli pareti domestiche. Non sono un razzista, ma preferisco le belle, 

sane famiglie italiane. Non sono un razzista, ma la mia bella, sana famiglia italiana si 

regge su una badante filippina. Non sono un razzista, ma sono contro gli integralisti, 

che Dio li fulmini, o che Bush li bombardi, loro e chiunque gli somigli, così si esporta 

la democrazia e il Vangelo. Non sono un razzista, ma bisogna difendere le nostre 

radici cristiane, che Gesù è l’unico figlio del Dio Po, e gli altri son tutti negher. Non 

sono un razzista, ma gli zingari rubano i bambini, che loro ne hanno pochi, che l’ha 

detto lo stesso telegiornale che l’aveva già detto un’altra volta che poi non era vero, 

ma stavolta sarà vero. Non sono un razzista, ma quel bambino di Parma – se non lo 

rubava un italiano – prima o poi lo faceva uno zingaro. Non sono un razzista, ma i 

clandestini mettiamoli in galera, che prima di scappare per fame e guerra dal proprio 

paese bisogna fare domanda in carta da bollo. Non sono un razzista, ma basta con le 

persone abusive: per la mia veranda abusiva, invece, spero tanto in un bel condono. 

Vignetta di Aglaja NOI VERSO L’AMERICA , LORO OGGI QUI [slide n. 18] 
 
Spunti di discussione: 
Le frasi evidenziate in verde possono essere rilette e spiegate, diventando spunti 
concreti di discussione: 

- Il futuro è a Sud di Aleksandra Lipczak - 
Polityka - Varsavia 
- Rapporto Italiani nel Mondo 2011 - Fondazione 
Migrantes 
- Dove vanno i soldi degli immigrati in Italia - Il 
Post 
- Transatlantic Trends: Immigrazione (TTI) - 
Rapporto 2011  
- Les deux visages de l’espace Schengen - 
Monde Diplomatique 
- L’Europe a connu une hausse de l’immigration 
en 2011 - La Croix 
- Au Tchad, l’argent du pétrole finance surtout 
les armes - La Croix 
- Au Senegal l'opposition lance la resistence 
apres de graves violences - La Croix 
- Pour les habitants du Burkina Faso, la vie reste 
compliquée - La Croix 
- Il futuro del Kenya sospeso al giudizio della 
giustizia internazionale - La Croix 
- La mosaïque des chrétiens du Nigeria - La 
Croix 
- Les travailleurs saisonniers fuient le Nigeria - 
La Croix 
- Youssu n’dour candidat a l’election 
presidentielle au Senegal - La Croix 
- Les multinationales du tabac visent les pays du 
Sud - La Croix 
- Les pays africains organisent la riposte face 
aux cigarettiers - La Croix 
- Le Burundais Pierre Buyoya défend la 
transition démocratique en Afrique - La Croix 
- La kora de Keur Moussa résonne dans les 
monastères français – La Croix 
- Youth Employment in Tunisia – ILO 
- Lo sapevate che Joaquìn Cortés è un rom? 
- Gli scontrini in spiaggia dell'ambulante Bashir - 
La Repubblica - 29-06-2012 
- Studi Emigrazione n. 186 - L'intercultura alla 
prova - A cura di Milena Santerini - CSER, aprile 
- giugno 2012 



- Strutture e accoglienza [slide n. 19] 
- Immigrazione e numeri: sono davvero così tanti?  
- Immigrazione e lavoro: perché lasciano i loro paesi?  
- Immigrazione e religione 
- Zingari 
- Immigrazione in Italia oggi – immigrazione italiana in America 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si possono proporre altre immagini a contrasto per provocare la discussione nel 
gruppo classe: 
- Calabria: spiagge e natura incontaminata a contrasto con immagini della rivolta di 
Rosarno 
- Puglia: spiagge e natura incontaminata a contrasto con sbarchi di immigrati 
[slide n. 23-24-25-26] 
 
Spunti di discussione: 
- sbarchi e barconi di immigrati: arrivano tutti via mare? [slide n. 27-28] 
- museo del mare di Genova [slide n. 29] 
 
 

- La carta interattiva della popolazione mondiale 
- INED 
- L'integrazione fa il suo corso: i nonni di Opera 
nei panni di indios ecuadoriani 
- Il Rapporto della European Commission 
against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia 
- Rapporto sullo stato dei diritti umani negli 
istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e 
trattenimento per migranti in Italia 
- Mapping Stereotypes: il progetto grafico che 
mappa gli stereotipi – Alphadesigner 
 
Approfondimenti sulla piattaforma: 
- Rosarno due anni dopo: tornano gli schiavi che 
lo Stato non vede - L’Unità,10 dicembre 2011 
- Dove sono finiti i barconi? - Il Post 
 

 

 

 3. Glossario sull’immigrazione 
A volte si parla di immigrati, poi di rifugiati, profughi, extracomunitari … 
Si può aprire una parentesi importante sui termini utilizzati dai media che creano 
confusione. 
Un glossario per comprendere [slide n. 30-31-32-33]  
 
Sicurezza: siamo sotto assedio, ma non possiamo controllare questa situazione? 
[slide n. 34] 
 
Possono seguire altre immagini a contrasto sul deserto: belle immagini di paesaggi 
(es. deserti valtur) e poi paesaggi desertici inquinati dai richiedenti asilo che 
scappano dall’Africa sub sahariana (reportage fotografico realizzato da Lorenzo Di 

Approfondimenti sulla piattaforma: 
- Glossario Migrazione e Asilo - European 
Migration Network 
 



Pietro – esposto nella mostra “Miraggio Europa” nov 2011)). [slide n. 36-37-38-39-40-
41] 
 
Spunti di discussione: 
- i giovani cosa possono fare?  
- video intervista a Lorenzo Di Pietro: in che modo un giovane può agire per il nostro 
mondo dal punto di vista sociale? [slide n. 42-43] 
 

 4. Inquinamento della comunicazione  
I media hanno un potere enorme nella comunicazione degli eventi e nella loro 
percezione pubblica. In che modo il lavoro di un giornalista può essere usato per 
distruggere o curare (prendersi cura) del nostro pianeta? [slide n. 44] 
 
Vignette di Aglaja su cervello sequestrato [slide n. 45-46] 

 

 

 5. Ruolo dei giovani in Europa e sull’altra sponda del Mediterraneo 
E allora i giovani in questa vecchia Europa potranno mai contare? la memoria ce 
l’hanno? e il futuro?  
E dall’altra parte del Mediterraneo che ruolo hanno i giovani? Cosa è successo 
dall’altra parte del mediterraneo nella primavera del 2011? Che parte hanno avuto i 
giovani? 
 
Successione di immagini sulla primavera araba, per riflettere sul fatto che erano 
giovani, istruiti e connessi. [slide n. 47-48-49-50-51-52-53-54] 
 
Ruolo dei media e dei social network nella primavera araba [slide n. 55] 
 

 

Approfondimenti sulla piattaforma: 
Primavera Araba 
- Primavera Araba un anno dopo: le sfide e i 
sogni - La Stampa  
- I marocchini aspirano ad una vera libertà - La 
Croix 
- Il re del Marocco promette riforme 
democratiche - La Croix 
- Marocco: Mohammed VI annuncia una "riforma 
costituzionale" democratica - La Croix 
- In Algeria i manifestanti hanno abbattuto "il 
muro della paura" - La Croix 
- La rivolta dilaga nei paesi arabi - La Croix 
- La Tunisia, uno Stato da ricostruire - La Croix 
- Ben Ali si appoggia ai clan familiari per 
governare il paese - La Croix 
- I mille e un affare del «clan Ben Ali» - La Croix 
- Gli ex-prigionieri libici di Bouslim ricordano - La 
Croix 
- Primavera araba - Qdrmagazine.it 
- L'Islam che fa la storia - Qdrmagazine.it 
- La nuova politica estera egiziana - 
Qdrmagazine.it 
- Ali Al Jallawi ha dovuto lasciare il Bahrein per 
essere finalmente libero - La Croix 
- Bernard Rougier: In Egitto, gli islamici 



recuperano il movimento rivoluzionario - La 
Croix 
- Cronologia della rivolta dei paesi arabi - La 
Croix 
- Civili e militari - La Croix 
- La tragica equazione di Damasco - La Croix 
- Un anno di rivolta araba - La Croix 
- Fathi Ben Khalifa, o la «dolorosa felicità» di un 
Berbero rientrato in Libia - La Croix 
- Milita per una monarchia costituzionale in 
Arabia Saudita - La Croix 
- Kamal Lahbib: «In Marocco, i movimenti sociali 
si estenderanno» - La Croix 
- Le sette ragioni della collera del mondo arabo - 
La Croix 
- Gli ex-prigionieri libici di Bouslim ricordano - La 
Croix 
- Un anno di rivoluzioni arabe e dopo? - La Croix 
- Una sete di giustizia sveglia il mondo arabo - 
La Croix 
- Au camp tunisien de Choucha, l’interminable 
attente des réfugiés - La Croix 
- Questions sur la crise syrienne - La Croix 
- L'ONU évoque des «crimes contre l'humanité» 
en Syrie - La Croix 
Su donne e diritti umani 
- Ci sono «donne coraggio» in prima linea in 
Medio Oriente - La Croix 
- Nello Yémen, Hanan e Bushra sognano di 
andare al bar - La Croix 
- In Algeria, dopo la speranza e la collera di 
Fadila Boumendjel-Chitour - La Croix 
- Mehrezia Labidi Maiza: «In Tunisia marciamo 
con passo sicuro verso un regime democratico» 
- La Croix 
- La giordana Linda Alkalash difende i lavoratori 
immigrati - La Croix 
- Impunité saoudienne - Monde Diplomatique 
- Le fardeau de naître fille - La Croix 
Su primavera araba, media e social media 
- La rivoluzione in Tunisia accelerata dai social 



media - Qdrmagazine.it 
- Cristiani e musulmani a un anno dalla 
primavera araba - Migrantitorino.it 
- Anche in esilio, Kardokh, Syrien, resta un 
esperto in ciberdissidenza - La Croix 
- Younes Bouhmedi vuole «suscitare il dibattito 
in Marocco» - La Croix 
- In Egitto, Baraa Ashraf sogna di creare una 
sua televisione - La Croix 
- «La primavera di Teheran», la speranza e la 
repressione in Iran - La Croix 
- Tra festeggiamenti e contestazioni, l’Egitto 
commemora la rivolta contro Moubarak - La 
Croix 
- Non c’è «primavera araba» per il Sahara 
occidentale - La Croix 
- In Turchia, delude il processo di una rete 
ultranazionalista - La Croix 
- Senza grandi illusioni, la Croazia si prepara 
all’Europa - La Croix  
- Digitali & Transnazionali: giovani migranti e 
seconde generazioni sul web di Viviana 
Premazzi e Matteo Scali 

 6. Immigrazione in Italia 
Si può riprendere il tema dell’immigrazione per fornire qualche altro numero, anche 
su nuovi nati in Italia [slide n. 56-57] 
 
Immigrati e scuola italiana 
Qualche numero sui giovani immigrati nella scuola italiana [slide n. 58] 
Mantenendo il focus sui giovani in Italia (immigrati e non) si può vedere cosa dicono 
le statistiche sul loro impegno, nel campo che li vede protagonisti: la scuola. [slide n. 
59-60-61-62-63] 
Si possono riprendere alcuni dati: 
Se consideriamo esclusivamente gli investimenti pubblici, a fronte di una media 
OCSE del 3,4%, l'Italia spende il 3,2% del PIL in istruzione primaria e secondaria 
(esclusi quindi gli investimenti in quella terziaria, che dai noi è - ma questo è un altro 
problema - quasi esclusivamente universitaria). A differenza di quanto affermi la 
vulgata corrente, non è - quindi - una differenza enorme. Sono i risultati ad essere 
peggiori della maggior parte degli altri paesi. 
Vediamo chi spende questi soldi, come li spende e con quali risultati.  

1. Chi li spende?  

Approfondimenti sulla piattaforma: 
- Giovani e territorio. Percorsi di integrazione di 
ragazzi italiani e stranieri in alcune province del 
Piemonte. 
- Conoscere l'immigrazione - Una cassetta degli 
attrezzi 
- Il futuro di Torino è dei bimbi nati tra due mondi 
- La Stampa 
- L'educazione al tempo della crisi - 
Sbilanciamoci  
- "Benvenuti in Italia" i giovani immigrati 
guardano il nostro paese - Repubblica 
- E un esercito di baby immigrati bussa alle 
porte delle elementari - Repubblica  
- Scuola malata, è ora di tornare a Barbiana - 
articolo di MARCO ROSSI DORIA, La Stampa 
03/05/2012  
 



Nonostante la riforma del Titolo V della Costituzione, in Italia l'82% della spesa è 
statale, la media OCSE è del 40% (21% regionale, 39% comunale).  

2. Come li spende?  
In Italia il costo per studente è di 675 USD (dollari americani) superiore alla media 
nella primaria, 555 USD nella secondaria inferiore e 400 USD inferiore nella 
secondaria superiore. Ma OCSE ci dice soprattutto quali componenti del costo per 
studente portano a questi risultati. E analizzando quei dati scopriamo che ci sono due 
costanti: in tutti i livelli di istruzione la componente salari abbassa il costo medio, in 
tutti i livelli di istruzione la componente tempo scuola (numero di ore passate a scuola 
dagli studenti) lo alza.  

3. Con quali risultati?  
Una dispersione scolastica da far invidia all'Italia degli anni Cinquanta e una scuola 
che non riesce a rappresentare uno strumento di mobilità sociale. Dati che Invalsi e 
OCSE hanno così riassunto: bocciare è inutile e dannoso (oltre che costoso). 
Ogni studente italiano tra i 7 e i 14 anni resta a scuola 8.316 ore, più di mille ore 
all'anno; un suo amichetto tedesco o finlandese rispettivamente 6.400 o 5.800 (e la 
media OCSE è 6.732 ore). Anche negli anni successivi gli alunni italiani passano 
molto più tempo dei loro coetanei degli altri paesi a scuola e questo fa lievitare il 
costo dell'istruzione, incidendo mediamente su esso per circa 500 USD a studente. 
Per ridurre questo parametro e avvicinarlo alla media OCSE ci sono due strade. La 
prima è quella scelta da questo governo (diminuire le ore passate a scuola ogni 
settimana dai nostri studenti) e - per quel che riguarda il primo ciclo - è una via 
sbagliata, perché uccide un modello didattico e pedagogico e crea un disagio alle 
famiglie. C'è però una via più sensata: ridurre di un anno il percorso di studi e 
utilizzare il risparmio così ottenuto per avvicinare gli stipendi dei docenti italiani a 
quelli dei loro colleghi europei e intervenire sulla densità delle classi alle superiori, 
abbondantemente sopra la media OCSE. 
Stiamo attenti ai dati reali e siamo sensibili alle diseguaglianze, che un sistema 
siffatto produce e reitera: indovinate - ad esempio - a quali classi sociali 
appartengono i 20 studenti su 100 espulsi definitivamente dal sistema ogni anno. 
Non spetterebbe a tutti noi cittadini preoccuparsi del loro futuro? 

 

 7. Cittadinanza 
In conclusione si può tornare sulla questione chiave della cittadinanza proiettando la 
bandiera italiana e leggendo e commentando insieme al gruppo classe l’articolo 3 
della Costituzione italiana. [slide n. 64] 
 
Approfondimenti: 
- il video di Camilleri per la campagna del 2011 sulla cittadinanza [slide n. 65] 
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/manifesto_Campag
na_Cittadinanza-_Litaliasonoanchio.pdf  

Approfondimenti sulla piattaforma: 

- True Londoners Are Extinct -New York Times - 
01 marzo 2012 - Craig Taylor 
- La cittadinanza non basta - La stampa - 29 
gennaio 2012 - Giovanna Zincone 
- Il nostro futuro multietnico - La Stampa - 29 
dicembre 2011 - Giovanna Zincone 
- Napolitano: "Senza il contributo dei nuovi 
cittadini anche il fardello del debito pubblico 

http://www.aetnascuola.it/categorie/51-news/1456-bocciare-non-serve#_blank
http://www.repubblica.it/scuola/2011/07/26/news/ocse_prof-19618397/#_blank
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sarebbe più difficile da sostenere" - 16 
novembre 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


