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OGGETTO: DEUTSCHE WOCHE “Costruire ponti: italiani in Germania, tedeschi in Italia” 

 

 

Gli istituti V. Capirola, L. Einaudi di Chiari e N. Copernico di Brescia, uniche scuole della rete 

PASCH del territorio bresciano, sono state invitate quest’estate dall’Ambasciata tedesca a Roma a 

promuovere eventi di sensibilizzazione della lingua e della cultura tedesca durante un evento su 

scala nazionale denominato “Deutsche Woche” dal 7 al 13 ottobre 2019.  

I tre istituti hanno quindi deciso di avviare un progetto di rete dal titolo evocativo “Menschen 

bauen Brücken: ItalienerInnen in Deutschland, Deutsche in Italien” ovvero “Costruire ponti: 

italiani in Germania, tedeschi in Italia” che avrà il suo culmine nella tavola rotonda comune del 12 

ottobre presso l’Auditorium del liceo Leonardo a Brescia. 

Il nostro istituto parteciperà occupandosi del fenomeno dell’immigrazione italiana in Germania nel 

dopoguerra, conosciuto per lo più come “Gastarbeiter”.  

Sappiamo che tante famiglie italiane sono state coinvolte da questo fenomeno: alcuni lavoratori 

sono rientrati in Italia, altri si sono fermati in Germania costruendosi là una nuova vita. Il nostro 

obiettivo è quello di intervistare testimoni diretti o emigrati di seconda o terza generazione che 

possano fornirci esperienze originali e documenti. 

Si inviato pertanto i colleghi interessati a sensibilizzare le classi e le famiglie su questo tema e a 

raccogliere, ove possibile,  esperienze dirette, testimonianze, fotografie, documenti originali, ritagli 

di giornale ecc. per allestire una mostra conclusiva.  

Tutto il materiale dovrà pervenire alle referenti entro il giorno 5 ottobre. 

Si fa presente che il progetto potrebbe essere interessante anche per i programmi di storia delle 

classi quinte e nell’ambito dei temi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Per qualsiasi domanda, o per trasmettere contatti e/o materiali, contattare le referenti  

Paola Medaina e Luciana Ragazzoni  

 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 

 

 

 

 

 


