LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
COMUNICAZIONE INTERNA N.25
A TUTTE LE CLASSI
AI DOCENTI

OGGETTO: Progetto “Incontro con l’altro”: un ragazzo tanzaniano racconta la sua disabilità,
vissuta in Tanzania
Il Progetto “Incontro con l’altro”, che coinvolge 2 studenti per classe (i rappresentanti di classe in
carica o loro sostituti) si svolgerà martedì 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 10.50, nell’Aula
Magna della sede di via Sant’Isaia. Gli alunni della sede si recheranno autonomamente in Aula
Magna per poi tornare in classe al termine della riunione.
Gli alunni partecipanti delle classi di via Broccaindosso si recheranno direttamente in sede
(l’appello si farà in Aula Magna). Saranno riaccompagnati in succursale dai Proff. Cordisco e
Veccia alla quarta ora.
Gli alunni delle classi di via del Riccio saranno accompagnati in sede alle ore 8.45 dalla Prof.ssa
Rocca e riaccompagnati dal Prof. Guichard.

Descrizione: I protagonisti della mattinata saranno due: Zawadi Msigala e Bruna Fergnani.
Zawadi è un ragazzo tanzaniano, disabile, di diciotto anni, che ha imparato, con l’aiuto dei volontari
dell’associazione NYUMBA-ALI ONLUS, a scrivere con il computer usando il solo piede destro.
Un ragazzo che è stato capace di diplomarsi in un paese in cui la disabilità è vissuta come una colpa
e che è riuscito a narrare con disarmante distacco la sua storia in un libro: “Io sono Zawadi”.
Bruna è una ex docente di Bologna trasferitasi dieci anni fa in Tanzania per dedicare la sua vita, una
volta andata in pensione, ai piccoli disabili tanzaniani. Progetto che ha preso corpo con la
fondazione di una piccola, grande ONLUS: NYUMBA-ALI, appunto.
L’incontro progettato prevede una veloce narrazione delle storie di Zawadi e Bruna e, a seguire, la
lettura di alcuni brani del libro e il confronto con i nostri studenti, convinti che la narrazione in
prima persona sia uno dei migliori veicoli per conoscere l’altro, non averne paura e cambiare la
prospettiva da cui si osserva il mondo e si giudicano i propri vissuti.
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