
Il titolo del progetto si riferisce  al sogno che accomuna un gruppo di giovani, provenienti da diversi Paesi europei: costruire dei ponti 

che permettano di accorciare le distanze tra di loro nella speranza che questa vicinanza ideale consenta loro l’individuazione di 

soluzioni comuni ai grandi problemi sociali dell’Europa del terzo millennio. Cos'è il progetto "Bridges to the Future”? "Bridges to the 

Future" è un progetto europeo della durata di tre anni che unisce le scuole di cinque città d’Europa: Leuwaarden (Paesi Bassi), 

Redruth (UK), Halle/Westfalen (Germania), Wiltz (Lussemburgo) e Sciacca (Italia). Questo progetto analizzerà tre argomenti 

nell’arco del triennio(2015-2018): l'inclusione sociale, la dispersione scolastica e la delinquenza giovanile. L’argomento trattato 

nell’anno scolastico 2015/2016, riguarda innanzitutto la situazione politico sociale dei migranti e dei profughi in ciascuno dei Paesi 

partecipanti al progetto. Gli alunni hanno indagato sulle origini del fenomeno migratorio e sulle motivazioni che spingono 

grandi flussi di popolazione a lasciare il proprio Paese. Nell'affrontare questa tematica abbiamo deciso di dividerci in quattro gruppi e 

analizzare i diversi aspetti del problema. Abbiamo prodotto video, interviste ai rappresentanti delle associazioni umanitarie, elaborato 

statistiche, visitato i centri di accoglienza e infine abbiamo anche creato un logo da utilizzare per il sito web B2F.  Per capire meglio il 

fenomeno migratorio abbiamo invitato a scuola alcune organizzazioni umanitarie che si occupano anche dell’accoglienza di migranti 

e profughi richiedenti asilo nel nostro Paese                                                                                -Il primo gruppo ha 

incontrato le organizzazioni che in prima linea sono occupate 

nel primo soccorso agli immigrati, offrendo loro alimenti, acqua e anche un alloggio.
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Il secondo gruppo ha analizzato il fenomeno migratorio dal punto di vista 

geografico, umano, sociale e politico con uno studio approfondito dei Paesi 

da cui provengono gli 

immigrati e quali sono le aspettative di quest’ultimi nei confronti del nostro 

Paese.                                                                                                                 

-Il terzo gruppo ha condotto un confronto tra l'emigrazione che ha riguardato 

il nostro Paese molti anni fa e la situazione degli immigrati di oggi in Italia.  

-Il quarto gruppo ha creato un logo inerente al progetto, un disegno 

rappresentativo della breve storia e del sogno spezzato di Samia Yusuf Omar 

che, come molti migranti, è morta nel tentativo di attraversare il Mare 

Mediterraneo alla ricerca di un  futuro migliore..
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