
 

La scuola può ospitare opere d’arte contemporanea, creando un dialogo che stimoli le riflessioni, il 
pensiero critico e  la creazione di opere che sintetizzino il tutto? 

Si, l’abbiamo sperimentato l’anno scorso con il progetto “About Women”, ora riproponiamo la 
presenza dell’arte contemporanea a scuola con il progetto Human is Right!, consapevoli che 
interagire con l’arte significa svegliare le capacità percettive e la consapevolezza attraverso il suo 
potenziale trasformatore. 

Le arti sono uno strumento educativo perché ci insegnano modi di vedere e di essere visti, di 
essere e stare, e potenziano le visioni del mondo e la costruzione di concetti, sono anche un 
strumento evocatore, perché catturano e potenziano la nostra attenzione e ci coinvolgono. 

Avvicinare l’arte contemporanea agli studenti non è soltanto uno stimolo culturale, ma diventa uno 
spazio non esclusivo, trasformandosi in una piattaforma di produzione, esposizione e diffusione 
delle creatività, uno spazio di riflessione sulla società, e quindi l’arte è il punto d’unione tra diverse 
discipline in questo caso educazione civica, storia, antropologia, diritto e sociologia, educazione 
fisica. 

Vi presentiamo il nostro progetto di educazione civica “Human is right!!”  
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“Human is right!” la mostra sulla lotta alle disuguaglianze. 

Un semplice gioco di parole che fa luce sui protagonisti della vita comune, della tutela della dignità 

di ogni individuo: i diritti dell’uomo. A partire da ciò nasce il progetto “Human is right”, il campanello 

d’allarme che rimembra quanto gli uomini siano giusti se seguono la grande legge del rispetto. 

Argomento che sembrava assodato ma che mai come oggi deve essere posto al centro delle 

nostre riflessioni. Un tema che ci tocca ancora nel profondo e da vicino. 

Ecco perché il liceo Vito Scafidi ha deciso di intraprendere un percorso artistico che punti a far 

riflettere, ancora una volta, su quanto sia fondamentale la prevenzione e la tutela dei diritti di ogni 

individuo indistintamente dalla sua etnia, religione, genere, ideale politico e disabilità. 

Gli studenti dell’istituto, nel corso di questo anno scolastico, hanno approfondito le loro 

conoscenze teoriche su tali argomenti, sono stati stimolati dagli insegnanti attraverso dibattiti e 

lavori di cooperazione, interventi di esperti, e infine sono stati guidati verso una produzione 

figurativa di ciò che hanno appreso. 

Artisti internazionali e professionisti, uniti dallo stesso proposito, generosamente hanno inviato le 

loro opere partecipando così a un’iniziativa di mail art, in questo modo si ha avuto la possibilità di 

ricevere le produzioni provenienti dal Belgio, Taiwan,  Spagna, Paesi bassi, Olanda, Indonesia, 

Francia, Singapore,  Germania, Italia, Cile, Israele, India, Finlandia. 

 

-Irene Netti 4as, 

 

La mostra è stata inaugurata il 11 maggio e si è conclusa il 6 giugno, alcune fotografie per 

raccontarvi questo evento 

 

 

 

  



 

 

 

 


