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Il primo livello di integrazione per la comunità straniera in Italia è senza alcun dubbio la scuola.  

Le seconde generazioni che affrontano il processo educativo in Italia a partire dalle elementari possono 

senza dubbio rappresentare un anello di congiunzione per superare problemi sociali di diversa natura, ed è 

proprio partendo da questo presupposto che nasce un interessantissimo progetto volto a  coinvolgere i 

ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. 

Stiamo parlando del progetto “UndeRadio”, una web radio nata nelle scuole per affrontare problemi come 

pluralismo e diversità in un modo completamente diverso dal solito che coinvolge ragazzi italiani, ragazzi di 

genitori non italiani ed anche ragazzi arrivati da poco in Italia e che affrontano il problema dell’integrazione 

in prima persona. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Il carattere della web radio è totalmente ed assolutamente educativo, il coinvolgimento di studenti e 

docenti sia italiani che di origine straniera vuole racchiudere un efficace mezzo di informazione, 

comunicazione e sensibilizzazione su di un tema che in Italia è ancora molto indietro 

L’I.C.S. G. Salvemini è una delle 36 scuole italiane che partecipano al Progetto. Una volta al mese gli alunni 

partecipano alla redazione cittadina di Torino con le altre 12 scuole medie e superiori. Nel corso del mese, 

all’interno della scuola gli alunni registrano interventi su diversi temi che possono essere ascoltati sulla 

webradio Underadio. 

 

 

 

 

  



La Classe 2^ C ha Realizzato il Murales  “I Diritti Dei Bambini In Stile Liberty” 

 

 

 

   

 

La Classe 3^ C ha Realizzato Il Murales  “Libertà e Costituzione” 

 

La classe voleva concretizzare, sotto l’aspetto artistico, un 

progetto propostoci da SAVE the Children attraverso la 

partecipazione al palinsesto di una web radio "Underadio" 

sui diritti dei bambini. Il Consiglio di Classe all'unanimità ha 

deciso di avallare l'idea del murales in classe. Il progetto 

prevedeva di far correre sui nastri di seta colorata scaturiti 

da due figure femminili (in stile Liberty) gli articoli della 

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui 

Diritti dei Bambini. 



La classe ha concretizzato con la copia di una delle opere pittoriche  più importanti della Secessione 

Viennese, un murales, il soggetto è “L’Albero della vita” di Gustav Klimt. Sulle spire dell’Albero trovano 

posto alcuni dei più importanti articoli della nostra Costituzione. 

Benchè non vi sia sincrono di periodi storici, l’Albero della Vita rappresenta un inno alla Libertà, lo stesso 

motivo ispiratore della nostra Costituzione Italiana. 

Gli alunni della classe 4^ della Primaria hanno lavorato con precisione sotto l’attenta supervisione di alcuni 

compagni delle classi prime medie e terze medie. E’ stato un grande lavoro di collaborazione 

 

 

  

 

FINE 

Obiettivi: 

1-Conoscenza dei diritti-doveri dei giovani cittadini; 

2-Esperienze di integrazione, non discriminazione; 

3-dialogo interculturale; 

4-Informazione corretta fra le diverse culture; 

5-Sviluppo di strumenti idonei a contrastare fenomeni 

di discriminazione. 

impressi a tutti coloro che frequenteranno la nostra 

scuola! 

La parete come un foglio bianco su cui scrivere gli 

articoli della Costituzione Italiana, affinché restino 
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