
TuttoMondo

Il Progetto TuttoMondo è stato realizzato nel 2014 da Save the children Italia in collaborazione con
Fondazione Lelio e Lisli Basso, Media Aid, CivicoZero, Scuola Superiore dell’Avvocatura con il contributo
del Ministero degli Interni e Unione Europea, Fondo europeo per l’integrazione di cittadini terzi.
L'obiettivo è stato quello di migliorare sensibilmente le condizioni di integrazione fra ragazzi e ragazze
italiani e stranieri. Il progetto ha affrontato i temi dei diritti dei minori, l'integrazione, la non discriminazione
e il linguaggio dei media coivolgendo direttamente studenti stranieri e italiani e minori stranieri senza
famiglia. Esso ha coniugato numerose attività laboratoriali multimediali organizzate in alcune scuole
superiori romane e nel centro diurno Civico Zero con un servizio informazioni e supporto sui diritti
riconosciuti dalla legge italiana. 
Attività e risultati

- Organizzazione di un Corso base di reportage video-fotografico della durata di 50 ore per i giovani utenti del
centro Civico Zero , il corpo docente è formato da giornalisti e professionisti  al fine di fornire ai minori gli
strumenti teorici e tecnici. A cura della Fondazione Basso.

- Attivazione di laboratori giornalistici multimediali per studenti stranieri e italiani e minori stranieri non
accompagnati. I laboratori formativi sono organizzati sia in numerose scuole romane che nel Centro diurno
CivicoZero, con l’obiettivo di stimolare la riflessione, lo scambio di esperienze e la diffusione di
informazioni, anche attraverso la produzione di materiale cartaceo/audio/video da diffondere peer to peer. I
minori verranno formati sui temi dei diritti dei minori, dell'integrazione, della non discriminazione e sui
linguaggi dei new media.

- Elaborazione de Il Gazzettino: un giornale periodico in cui si comunicano in un linguaggio child-friendly le
novità legislative in materia di immigrazione e tutela dei diritti umani e racconti delle proprie esperienze. 

- Messa in onda di una radio on-line con programmi gestiti direttamente dalle ragazze e ragazzi che
partecipano ai laboratori a cura di Media Aid.

- Promozione da parte di Save the children Italia di “TuttoMondo Contest 2014”, un concorso artistico a tema
per audiovisivi, fotografia e scrittura, rivolto a tutti i giovani fino ai 21 anni. 

- Sportello di informazione legale child friendly on-line per informazioni e orientamento ai minori e giovani
stranieri, anche attraverso una chat attiva dalla pagina principale del sito www.dirittiaimargini.it. Le ragazzi e
i ragazzi possono parlare in tempo reale con avvocati e operatori alla pari. 

- diffusione via internet di 10 pillole informative multimediali rivolte direttamente ai minori a cura di avvocati
della Scuola Superiore dell’Avvocatura di informazione su diritti dei minori stranieri, tra cui diritto alla non
discriminazione, all’identità, alla protezione, al miglior sviluppo, e sulla child friendly justice.

- Redazione a cura della Fondazione Basso della Collana editoriale Viaggio nel mondo dei minori stranieri non
accompagnati, costituita da 3 Quaderni, da realizzare in formato elettronico stampabile. Offre
approfondimenti sui temi dei diritti dei minori, l'integrazione, la non discriminazione e il linguaggio dei new
media: il quadro-normativo e un’analisi dell'attuazione, contributi specifici di esperti e indicazioni di buone
pratiche.

Links
http://www.savethechildren.it/
http://www.mediaaid.it/chi-siamo
http://scuolasuperioreavvocatura.it/

http://www.savethechildren.it/
http://scuolasuperioreavvocatura.it/
http://www.mediaaid.it/chi-siamo


http://civicozero.eu/

Hanno partecipato al progetto:
Le scuole I.C. via dell’Archeologia, I.C. Casal Bianco, I.C. Daniele Manin, I.I.S.S. volta-Ceccherelli, I.I.S. 
Lucio Anneo Seneca inseriscono il progetto TuttoMondo nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa (POF), 
promuovendo gli interventi di educazione tra pari previsti e sostenendo il dialogo interculturale tra gli 
studenti e i beneficiari del progetto.
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