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SEDI DI ALBERGOTTI STAMPINI MAROI
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – Università di Roma Tor Vergata-Festival dello
sviluppo sostenibile
L’Università degli studi di Roma Tor Vergata partecipa al Festival della Sostenibilità con una
giornata di attività programmate per il 23 maggio p.v. tutte dedicate alla Migrazione. Il programma
prevede iniziative per i ragazzi delle scuole come laboratori, conferenze, momenti performativi.
All’interno del programma, legato allo spazio Tutta un’altra storia-Racconti “vitali” di migranti
previsto alle 16.45 è inserita un’attività pensata appositamente per le scuole: il “karaoke letterario”,
organizzato dalla prof.ssa Florinda Nardi: sarà predisposta una stazione nel giardino della
Macroarea di Lettere e Filosofia presso la quale si troveranno a disposizione un gran numero di
brani e componimenti letterari tratti da libri di autori che affrontano il discorso su e della
migrazione attraverso diverse prospettive (il viaggio, lo straniamento, l’incontro con l’altro, il
disagio della diversità, ecc.) e tipologie testuali molto diverse (racconti, romanzi, poesie,
testimonianze, cronache, ecc.). Tutti i testi avranno una durata di “lettura ad alta voce” di non più di
due minuti e saranno messi a disposizione di chiunque, passante o ‘prenotato alla lettura”, voglia

partecipare. La stazione del Karaoke sarà aperta dalle 11.00 alle 20.00 con la sospensione delle
lettura solo dalle 16.45 e le 18.00 momento in cui si terrà sul palco principale l’evento Tutta
un’altra storia a cui il Karaoke letterario è legato.
Agli studenti che parteciperanno alle attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si rammenta a tutti gli studenti che intendono partecipare alle iniziative in programma di
comunicare preventivamente al coordinatore di classe e ai docenti referenti per l’orientamento in
uscita (tramite mail), il giorno in cui sarà assente. Sarà cura dello studente inviare copia
dell’attestato di partecipazione rilasciato dall’Università via mail ai referenti dell’orientamento
(prof.ssa Dora Lombardi e prof. Marco Patassini) e di presentare lo stesso attestato all’insegnante
della prima ora del giorno di rientro per giustificare l’assenza da scuola.
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