
                                                                                                                                                    

 

 

 

Gioco di ruolo per capire la condizione dei migranti 

http://giocaneimieipanni.it/ 

 

Italiano e storia 

Leggi questo libro:  

“Venivamo tutte per mare” di Julie Otsuka, e Bollati Boringhieri 

Tra il 1880 e il 1924 ben 180.000 giapponesi, di cui quasi il 35% donne, attraversarono l'Oceano Pacifico e si 

stabilirono negli Stati Uniti d'America, impiegati per lo più in agricoltura. 

Il libro è la storia corale delle giovani che avevano conosciuto in fotografia i mariti a cui erano destinate, 

giovani giapponesi arrivate all’inizio del ‘900 in America. Spose agli immigrati giapponesi in America, seguite 

nella loro povera vita dal viaggio attraverso l’Oceano, l’arrivo a  San Francisco, la prima notte di nozze, il 

lavoro sfibrante, la lotta per imparare una nuova lingua  e capire una  nuova cultura, il parto  e la maternità , 

l’arrivo della guerra e all’epoca dell’attacco di Pearl Harbour la decisione di Roosevelt di considerare i 

cittadini americani di origine giapponese come potenziali nemici e di internarne circa centomila lontano dalla 

costa. 
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Ecco alcune recensioni 

http://puntocritico.eu/?p=3650 

http://www.malgradopoi.it/letture-consigliate/venivamo-tutte-per-mare-julie-otsuka 

http://angelac2-vitanormale.blogspot.it/2012/04/venivamo-tutte-per-mare-di-julie-otsuka.html 

trai da questo libro e dal tuo manuale di storia parti di storia degli USA e del GIAPPONE. 

Ricerca sul libro di storia tutte le parti che riguardano fenomeni migratori. 

Promuoviamo anche la lettura di questo piccolo capolavoro che ci permette di fare memoria anche delle 

nostre donne italiane spose per fotografia ai connazionali emigrati all’estero, soprattutto nelle Americhe o in 

Australia. 

Il film “Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata” del regista Luigi Zampa nel 1971 

raccontava una storia a prima vista divertente ma che ci permette di conoscere il dolore e la solitudine degli 

emigranti italiani. Puoi vederne anche spezzoni su Youtube, come questo: 

https://www.youtube.com/watch?v=NgsfpE1VTkg  

Vedi anche su questo tema il racconto delle spose del Cilento sposate per procura: 

http://www.cilentocultura.it/cultura/austral.htm 

O dal sito che ci narra l’emigrazione veneta verso ogni paese del mondo: 

http://venetinelmondo.regione.veneto.it/?page_id=171 

Vedi anche nel sito del libro di G.A.Stella “Orda, quando gli albanesi eravamo noi”, nelle foto dedicate a 

comprendere le condizioni di viaggio dei migranti la foto comparsa su "Oggi" il 23-2-1961, la sosta a Messina 

del "Sydney", il transatlantico detto anche "la nave delle spose" perché portava in Australia decine di 

ragazze italiane che si erano sposate per procura. 

Vedi: http://www.orda.it/rizzoli/stella/immagini/fotoviaggio.spm  
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Italiano, storia, religione 

Dal video in cui vengono intervistate donne che hanno vissuto momenti diversi dei processi di migrazione e 

che reperisci sulla piattaforma “Oltre le migrazioni” ricostruisci la storia della emigrazione italiana, delle 

migrazioni interne al paese e dell’immigrazione. 

 

Italiano e arte 

Leggi un libro a scelta tra: 
  
_“Nadia” - T.Ben Jelloun,  
 
_“Tutte a casa? Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta” - Roma, 2008, pp.237 di 
Anna Badino  
  
_“Della bellezza”- Mondadori 2008 di Zaddie Smith 

 

_“Pecore nere”- Racconti, Laterza2011 di Gabriella Kuruvilla, Ingy Mubiayi, Igiaba Scego, Laila Wadia 
 
Scrivi poi una tua recensione da presentare ai tuoi compagni. 
 
Ricerca nella storia antica personaggi femminili significativi di valori di cui ti pare le donne migranti siano 

portatrici. Potresti anche individuare immagini artistiche, eroine di fumetti o di romanzi. 

Sapresti raccontare ai compagni quale messaggio i film visti ti hanno comunicato? Scegli in questo elenco 

almeno 3 film: 

_Io sono Li, di A. Segre 
 
_The help, di T. Taylor  
 
_Almanya, di Y.Samdereli 
 
_Sognando Beckham, di G. Chadha 
 
_East is east, di G. O Donnel 
 
_Le donne vere hanno le curve, di P.Cardoso 
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Educazione civica 

Guarda i siti dei giovani figli di immigrati e vedi come pongono la questione della cittadinanza di cui sono 

privi per la attuale legge italiana: http://www.yallaitalia.it/2012/07/la-storia-di-giulia-quando-la-non-

cittadinanza-e-prigione/  

• la loro doppia vita di ragazze tese tra modernità e tradizione: 

http://www.yallaitalia.it/category/doppiavita/  

informati su chi sono le ragazze di seconda generazione utilizzando la piattaforma 

http://oltrelemigrazioni.ning.com/page/seconde-generazioni-1 

Eccoti qualche ulteriore riferimento: 

• http://www.secondegenerazioni.it/  

• http://oltrelemigrazioni.ning.com/page/seconde-generazioni-1  

• http://www.stranieriinitalia.it/  

• http://www.cestim.it/35secondegenerazioni.htm  

Anche tra le tue compagne di scuola sicuramente conosci ragazze appena arrivate da un altro paese, 

perché si sono ricongiunte con la loro famiglia da poco (NAI: immigrati di recente arrivo), oppure ragazze 

che hanno almeno un genitore immigrato, ma loro sono già nate in Italia. 

Cos’è  la cittadinanza europea? 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1827&l=it 

 

Come viene attribuita la cittadinanza nei vari paesi europei? 

• http://www.yallaitalia.it/2012/10/cittadinanza-agli-immigrati-la-legislazione-in-italia-a-confronto-con-il-

resto-del-mondo/  

E in Italia? 

http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=522 

utilizzando questo stesso sito senti anche il parere del Presidente della nostra Repubblica. 
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Arte: partendo dall’analisi di queste foto descrivi l’immagine della donna migrante: 

http://www.google.it/search?q=donne+migranti&hl=it&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ajNMUYiqLM

XL4ATV6IG4Bg&ved=0CDIQsAQ&biw=930&bih=462 

 

Economia e diritto  

Donne migranti ed economia: leggi qui http://www.reporternuovo.it/2012/12/13/le-donne-migranti-in-italia-

sempre-piu-imprenditrici-un-universo-virtuoso-senza-pari-opportunita/ 

In ambito lavorativo donne italiane e donne straniere sono pari? Leggi qui: http://www.ingenere.it/articoli/la-

doppia-discriminazione-delle-donne-immigrate 

http://www.reporternuovo.it/2012/12/13/le-donne-migranti-in-italia-sempre-piu-imprenditrici-un-universo-

virtuoso-senza-pari-opportunita/ 

Utilizzando questo sito (http://migrationsmap.net/#/ITA/departures) paragona i dati relativi al reddito 

procapite e alla mortalità infantile tra l’Italia e i 4 paesi di maggiore afferenza migratoria (per scoprire i quali 

devi consultare dossier Caritas che puoi trovare sulla piattaforma nella sezione “Flussi e provenienze” 

http://oltrelemigrazioni.ning.com/page/flussi-e-provenienze-1 ) 
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