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Circolare n. 144 del  03/02/2020                  

A TUTTI I DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE  
LICEO ARTISTICO e ISTITUTO PROFESSIONALE 
e per loro tramite alle Famiglie 
AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: adesione al  Progetto Nazionale FISH “Open Lab”. 

 

Si prega di segnalare, con cortese sollecitudine, alla Prof.ssa Lanni, tramite e-mail lannimarilina@gmail.com, le 

classi o gli studenti che intendano partecipare all’attività proposta da FISH Onlus. 

 

“Open Lab” ha l’obiettivo di connettere e rielaborare tre temi di strettissima attualità e rilievo del mondo d’oggi: 

l’immagine, l’uso degli smartphone e la disabilità. 

I destinatari del progetto saranno 320 studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado, con e senza 

disabilità, in presenza o a distanza. 

Per la città di Roma, i laboratori si terranno il 24 marzo p.v. presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà, luogo 

particolarmente evocativo, visto il tema trattato. 

 

Per le classi del triennio l’attività verrà valutata come PCTO.  

 

In allegato  è riportata una sintesi del progetto. 

 

 

I docenti  referenti PCTO 

Proff. M. Lanni, S. Urbinati, A. Giuliani 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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 Sintesi progetto  

La FISH Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), organizzazione ombrello cui afferiscono le più 

rappresentative Associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, in politiche mirate all’inclusione sociale delle persone 

con differenti disabilità, la proposta di adesione ad un interessante progetto nazionale, di cui sono responsabile esecutivo. 

La FISH, con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

partenariato con l’Università IULM di Milano e l’Associazione FIADDA - Sezione di Roma Onlus (Famiglie Italiane Associate 

per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), realizzerà una serie di workshop a Roma, Milano e Napoli, che rappresenteranno 

un percorso, guidato da apprezzati e noti Artisti, (un fotografo, una disegnatrice e un regista), finalizzato a raccontare ai  

ragazzi come la percezione della disabilità sia cambiata nel corso degli ultimi cinquant’anni. 

Viviamo in una società visiva, dove la progettazione e la divulgazione delle immagini è un’attività fondantedella nostra 

quotidianità. Tutto o quasi è immagine, oltre che messaggio: possiamo dire che i due concetti sisovrappongano. 

Il modo in cui viene rappresentato un messaggio, costituisce esso stesso un messaggio.Fino a che punto noi stessi e, 

conseguentemente, i nostri ragazzi, ne sono consapevoli?  

È questa la domanda da cui nasce “Open Lab”, Progetto assolutamente inedito e innovativo, pensato per fornire agli 

studenti strumenti che li rendano in grado di vivere in maniera più conscia e partecipe la realtà quotidiana. 

Finalità: mostrare, attraverso linguaggi diversi, quali appunto il disegno, la fotografia e i video, come ladiversità e, 

soprattutto, la percezione di essa, abbia subìto una decisiva evoluzione negli anni Settanta, uscendo dalla ghettizzazione 

che nei decenni precedenti era considerata solitamente e purtroppo la prassi necessaria per corrispondere alla loro 

condizione. 

Modalità: Il percorso prevede il racconto della condizione delle persone con disabilità prima che le strutture in cui 

erano relegati venissero aperte, prima che un nuovo modello di società riuscisse lentamente ad affermarsi: il modello 

inclusivo. 

È per questo che, nel corso dei Laboratori, particolare rilievo avrà la rieducazione all’utilizzo degli smartphone, strumenti  

video-fotografici di cui i ragazzi stessi sono dotati e che usano quotidianamente e di cui sono, nella maggior parte dei casi, 

dipendenti. 

Lo scopo degli Artisti sarà spostare l’obiettivo dei Partecipanti da se stessi al mondo esterno: dalla cultura egoriferita del 

selfie, all’uso consapevole del linguaggio visivo. L’immagine sarà intesa come arma potentissima da usare a fin di bene, un 

codice alternativo alla parola, per esprimere il proprio punto di vista. 

In quest’ottica qualunque studente, con o senza disabilità, avrà l’opportunità di avvalersi di strumenti nuovi, non solo per 

rielaborare la propria idea di disabilità, ma anche per esternare il suo pensiero in merito, senza filtri. 

I ragazzi apprenderanno le tecniche per poter realizzare delle opere sul tema, scegliendo il tipo di linguaggio a ciascuno 

più gradito (disegno, foto, video). 

I lavori prodotti parteciperanno a un concorso finale, dove una Giuria composta dagli Artisti ideatori dei Laboratori ed 

altri prestigiosissimi Partner, assegnerà un premio (in denaro) alla migliore opera per ciascuna delle tre differenti 

categorie. 
 


