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lo che è stato prodotto dalla realiz-
zazione del progetto MeTe, ideato 
dal Giuliana Borsari con l’intento 
di educare i ragazzi ad una visione 
interculturale attraverso il racconto 
e il reciproco ascolto delle proprie 
storie di vita. Ma come motivare i 
ragazzi e incentivare il desiderio di 
approfondimento della conoscenza 
reciproca, la curiosità e l’interesse? 
Come far loro notare le differenze 
fra il proprio stile di vita e quello dei 
ragazzi di altri paesi e le uguaglianze 
dovute all’appartenenza alla stessa 
fascia d’età, con rispetto reciproco? 
Due sono state le strategie messe in 
campo. Innanzitutto l’utilizzo della 
tecnica di narrazione orale “Il cer-
chio narrativo”, messa a punto da 
Franco Lorenzoni, un maestro ele-
mentare che da anni sperimenta in-
torno all’arte del narrare in diversi 
contesti educativi e sociali. Il cer-
chio narrativo è un luogo protetto di 
espressione di sé, in cui un gruppo 
di persone si riunisce in cerchio per 
raccontare ed ascoltare frammenti 
di storie di vita vissuta senza pau-
ra di essere giudicati, uno spazio di 
incontro con se stessi e con diverse 
culture. In secondo luogo si è ricorsi 

alle teorizzazioni di Duccio Deme-
trio sulla “scrittura di sé”, vale a dire 
l’utilizzo della autobiografi a come 
strumento potente di individuazione 
di sé, che consente di scoprire la pro-
pria unicità, sviluppando narrazione 
e creando nuova memoria.
Per stimolare i racconti dei ragazzi 
e la libera partecipazione sono sta-
ti utilizzate tecniche anche manuali 
creative ed espressive e solleciti-
zioni di diverso tipo: letture fi lm, 
musiche, immagini, suoni. Tutte le 
attività, inserite in un percorso strut-
turato, sono state docuementate su 
diari quotidiani di lavoro. Nell’anno 
scolastico 2011/12 è stato approfon-
dito il tema del futuro. Si è partiti 
dalla semplice domanda mi chiamo 
così perchè... , ci si è soffermati sul-
la percezione di se stessi per poi ri-
fl ettere sul proprio percorso di vita 
(come ero e come sono cambiato).
Alla fi ne sono emerse le aspettative e 
i sogni di questi ragazzi: che cosa la 
famiglia si aspetta da loro, che cosa 
vorrebbero fare da adulti, che cosa 
sognano per migliorare il loro paese. 
Il progetto MeTe è stato realizzato, 
oltre che da Giuliana Borsari, dal-
le insegnanti Elisa Domenichini e 
Clara Vaccari, dall’attore-formato-
re Stefano Grandi, dalla traduttri-
ce Feirouz, dall’attore Atta dell’Al 
Harah Theater di Beit Jala, dall’in-
segnante di inglese Suhair della 
scuola di Marah Rabah. Gli studenti 
coinvolti nell’esperienza, circa un 
centinaio,  sono un gruppo di ragaz-
zi di scuola superiore di primo e se-
condo grado rispettivamente di Mo-
dena e di Mirandola, ragazze della 
scuola femminile di Marah Rabah, 
un gruppo di ragazzi dell’Al Harah 
Theater e di adolescenti del campo 
profughi Deisha Camp, entrambi di 
Betlemme.
Il progetto proseguirà anche nell’an-
no scolastico 2012/13. Per informa-
zioni e proposte contattare:
giulianaborsari@gmail.com
memo@comune.modena.it

Traguardi di 
conoscenza

Il suo nome è MeTe, una 
parola composta da Me e Te: 

la conoscenza, insieme, 
di se stessi e degli altri. 

È un progetto che ha 
permesso lo scambio di 

preziose testimonianze tra 
ragazzi di Modena e studenti 

di altri paesi

Questa foto mi ricorda quan-
do la gente fuggiva dai sol-
dati israeliani. Alcuni cade-

vano altri saltavano: sono le parole 
scritte da un ragazzo palestinese per 
commentare il celebre quadro di 
Escher con il groviglio di scale co-
municanti.
Ibrahim, invece, immagina di pre-
sentare nel 2024 il proprio curri-
culum vitae al capo del governo per 
essere  nominato ministro e scrive: 
Ibrahim è un regista teatrale; ha 
studiato Scienze Politiche e Rela-
zioni  Internazionali; ha lavorato 
come impiegato governativo, è stato  
volontario in varie ONG e ha fatto il 
conduttore  di laboratori. Hobbies: 
videogame, viaggi internazionali 
anche a  scopo di lavoro per con-
ferenze. Sa quando è il tempo di es-
sere serio e di  scherzare, sa creare 
relazioni includendo tutti, è  bravo a 
parlare con gli altri e ad accettarli. 
Questi sono alcuni esempi di quel-

Un momento di lavoro in Palestina
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