
Racconti di gruppo: educare alla cittadinanza attiva

Cosa faresti per aiutare Rosa Parks nella promozione del diritto di uguaglianza tra le persone 

Lorenzo, Alessandro B., Andrea
Noi molti anni fa abbiamo conosciuto Rosa Parks. La vedevamo ogni mattina prima di andare a 
lavorare. 
Un giorno ci sedemmo vicino a lei nel pullman e iniziammo a parlare insieme finché diventammo 
grandi amici. 
Quando ci racconto’ tutti i suoi impegni contro il razzismo, tra cui quest 'ultimo episodio: non aver 
ceduto il posto sul pullman a un bianco e per questo arrestata, siamo rimasti molto sconvolti. 
Arrivati alla fermata dell’autobus prenotata, scendemmo e parlammo  tra di noi del “progetto  
AMICIZIA TRA TUTTI, e decidemmo cosi di aprire un centro di accoglienza con laboratori di 
diverso tipo e uscite integrative.
Quel progetto oggi è realtà.
E noi tutt’ora lavoriamo in questo centro e grazie a questo si sono create molte amicizie tra tutti noi 
senza distinzione tra bianchi, neri, persone con difficoltà.

Geraldine, Elisa, Chiara
Una mattina Geraldine incontrò Rosa Parks alla fermata della metropolitana di Villa Pompea.
Abbiamo parlato della sua vita e di tutto il male che le hanno provocato alcune persone.
Da quel momento abbiamo fatto tutte le mattine il tragitto insieme verso S. Agata. 
Geraldine presentò Rosa alle sue amiche Elisa e Chiara.
il giorno dopo organizzarono una manifestazione per gridare in coro il loro NO contro il razzismo e 
lo fanno tutti i mercoledì nella piazza della Comune del loro Comune.

Stefania, Michele, Eleonora, Arianna, Francesca, Giovanna
Noi e rosa park siamo amici da venti anni e combattiamo insieme il razzismo  per difendere i diritti 
delle persone di colore  perché siamo tutti esseri umani e vogliamo vivere in una società inclusiva. 
Abbiamo organizzato una manifestazione contro il razzismo: è brutto che ancora oggi  sentiamo di  
parlare di maltrattamenti sulle  persone di colore.  
Quando finirà tutta questa situazione? Quando avremmo rispetto di tutti gli esseri umani.
Per aiutare Rosa Parks  abbiamo deciso di creare un centro di aggregazione basato sull’inclusione a 
cui vogliamo educare gli adolescenti tutti affinché siano cittadini migliori con un senso di ospitalità 
forte. 

Stefano
Io e Rosa Parks ci conosciamo da 10 anni. 
Siamo molti amici e da tempo mi racconta della sua lotta contro il razzismo; io le suggerisco di 
radunare tutti i nostri amici bianchi/ di colore in una piazza di New York il mercoledì successivo
Arriva il giorno: abbiamo montato un palco con un microfono e su una scalinata ci sono i nostri 
amici di colore/ bianchi e insieme spieghiamo partendo dalla storia come la schiavitù delle persone 
di colore si sia tramutata in razzismo e che uniti e pacificamente si fa sempre la differenza. 


