


NEL CUORE DELL’EUROPA
Berlino. Le grandi migrazioni che
hanno segnato la storia europea.



BERLINO, NEL CUORE DELL’EUROPA.
LE GRANDI MIGRAZIONI CHE HANNO 
SEGNATO LA STORIA EUROPEA
La Germania, e in particolare Berlino, rappresentano un punto 
privilegiato da cui osservare le grandi migrazioni che hanno 
segnato la storia dell’Unione Europea, conoscere le politiche 
attuate in termini di accoglienza o respingimento, cogliere le sfide 
e le opportunità poste dall’inclusione sociale ed economica delle 
persone migranti. 

Con il viaggio virtuale di Berlino, nel cuore dell’Europa. Le grandi 
migrazioni che hanno segnato la storia europea desideriamo 
ricomporre la peculiare geografia umana dell’Europa scaturita 
dalle migrazioni forzate a cavallo della Seconda guerra mondiale 
e dalle migrazioni impedite con l’ergersi della cortina di ferro e la 
costruzione del Muro nel secondo dopoguerra. Per scoprire come 
lo scenario di sofferenze e difficoltà della storia europea successiva 
al 1945 costituisca il bacino di esperienze comuni da cui i popoli 
europei hanno tratto i maggiori insegnamenti e i più alti valori, che 
sono poi confluiti nella Convenzione europea per i diritti umani 
(1951) e nei successivi trattati che hanno sostanziato il progetto di 
integrazione europea.
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IL PROGETTO 
PER I GRUPPI-CLASSE
Realizzato dall’Associazione Deina in collaborazione con l’Istituto 
per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri dell’Emilia-Romagna, 
ARCI Bologna e Berlincolor, il progetto destinato ai gruppi-classe 
presenta una struttura modulare, capace di adattarsi alle 
esigenze organizzative specifiche di ciascuna scuola: il monte 
ore complessivo (da un mimino di 8 a un massimo di 16 ore) e 
il calendario delle attività (da realizzarsi nel periodo settembre-
novembre 2021) vengono infatti concordati con i singoli docenti. 
Le ore di progetto frequentate dagli studenti si prestano a essere 
considerate come ore di Educazione Civica oppure possono essere 
ricondotte nell’ambito dei PCTO - Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL - Alternanza Scuola 
Lavoro). Tutte le attività possono essere realizzate sia in orario 
scolastico che in orario extra-scolastico.

La proposta di Berlino, nel cuore dell’Europa. Le grandi 
migrazioni che hanno segnato la storia europea è stata 
pensata e progettata tenendo conto delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 e pertanto potrà 
essere realizzata in modalità interamente digitale. Il percorso 
formativo previsto dal progetto prevede:

• Laboratori digitali di formazione storica (4 ore)
• Viaggio virtuale a Berlino (2 ore)
• Attualizzazione e Restituzione (2 ore + eventuali 8 ore di 

lavoro in autonomia per PCTO)
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LABORATORI DIGITALI DI 
FORMAZIONE STORICA (4 ore) 
La formazione storica prende la forma di n. 2 incontri on-line, 
durante i quali vengono proposte una serie attività di natura 
laboratoriale: workshop, giochi di ruolo, casi studio, simulazioni, 
discussioni che consentiranno agli studenti di “imparare facendo” e 
di giungere preparati all’esperienza del viaggio virtuale a Berlino.

VIAGGIO VIRTUALE 
A BERLINO (2 ore)
Il cuore del percorso educativo è rappresentato da un viaggio 
virtuale, che permetterà ai gruppi-classe di prendere parte 
a esperienze di visita immersiva nella città di Berlino. Il 
programma di viaggio è costruito intorno a tre grandi periodizzazioni 
della storia delle migrazioni in Germania: internally displaced 
persons (1945-1949); migrazioni dalla Germania Est alla Germania 
Ovest (1949-1989) e persone in fuga dai regimi del blocco orientale 
(195*-1991). Le vicende umane e i percorsi migratori degli individui 
vengono narrati e interpretati nei rispettivi contesti macro-storici 
e geo-politici di riferimento: il Terzo Reich e la Seconda guerra 
mondiale; la Repubblica Federale di Germania (BRD) e la 
Repubblica Democratica Tedesca (DDR) negli anni della guerra 
fredda; i regimi autoritari a partito unico dell’Europa centro-
orientale e la caduta del Muro di Berlino. Il viaggio virtuale è 
stato progettato in collaborazione con Berlincolor e vedrà la 
partecipazione in diretta di Tommaso Speccher (insegnante di 
filosofia, storia e letteratura e guida ufficiale di importanti istituzioni 
della città di Berlino, come il Museo Ebraico, la Casa della Conferenza 
di Wannsee e la Topografia del Terrore).
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ATTUALIZZAZIONE 
E RESTITUZIONE (2 ore + eventuali 8 
ore di lavoro in autonomia per PCTO)
Gli studenti saranno invitati a riflettere su come la crescente 
pressione di profughi, richiedenti asilo e migranti sulle 
frontiere esterne dell’UE rappresenti oggi una delle maggiori sfide 
nell’agenda politica dei suoi Stati membri. Potranno inoltre essere 
supportati nell’organizzazione di un momento di restituzione 
dell’esperienza vissuta a favore del proprio Istituto Scolastico o 
nell’ambito di occasioni pubbliche.

LE ISCRIZIONI
I docenti delle Scuole secondarie di secondo grado della Città 
Metropolitana di Bologna e della Provincia di Forlì-Cesena 
possono iscrivere al progetto una o più classi terze, quarte o 
quinte compilando il form online a questo link: 

www.deina.it/nelcuoredelleuropaberlino 

I costi di partecipazione sono a carico dell’Assemblea 
Legislativa E-R che sostiene il progetto. Le iscrizioni verranno 
accettate in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti 
disponibili.
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Per informazioni 
e chiarimenti
Città Metropolitana di Bologna
Francesca Poli: 3281180399 - francesca.poli@deina.it
Provincia di Forlì-Cesena
Cristina Lentini: 3311509059 - cristina.lentini@deina.it



www.deina.it


