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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 248/2021-22                                                                      SASSARI, 5 aprile 2022 

Ai Docenti  

Agli studenti delle classi: 2F; 3G; 4B; 4C 

 

Oggetto: proiezione del documentario “One Day One Day”  

La società̀ che produce Will, un canale di divulgazione nato sui social e indirizzato 

principalmente ai giovani e che ha ricevuto diversi premi quali il Premiolino (tra i più prestigiosi 

premi giornalistici in Italia), il premio Ferpi per la comunicazione innovativa, e il premio Startup 

dell’anno Mamacrowd, propone alla nostra scuola un intervento e un’attività̀ formativa e di 

sensibilizzazione che può essere inserita all’interno del percorso di educazione civica: La 

proiezione del documentario “One Day One Day”. 

 Il documentario parla della storia di persone migranti che, una volta arrivate in Italia, sono state 

ricollocate nel Borgo Mezzanone, una frazione di Manfredonia, vicino Foggia. Uno spazio che 

doveva essere un luogo di accoglienza ma ,che negli anni, si è trasformato in una città diventando 

uno dei più̀ conosciuti luoghi di emarginazione, illegalità̀ e sfruttamento legato al fenomeno del 

caporalato.  

La release del documentario è pensato in esclusiva per gli studenti, “vietando” la visione agli adulti 

fino almeno al mese di aprile.                                                                                                                 

Durante l’incontro ci sarà̀ il regista, Olmo Parenti.  

Il film non è un documentario sull’immigrazione, ma un incontro tra sconosciuti che vivono ai lati 

opposti della stessa casa e l’occasione per stimolare un dibattito tra e con gli studenti, sempre 

con la presenza del regista, creando consapevolezza sull’impatto delle scelte di ognuno di noi e 

sulla complessità̀ di fenomeni storici di portata globale e storica ma con un enorme impatto sulla 

vita dei singoli, loro malgrado protagonisti di questa storia.  

La proiezione in anteprima, nella nostra scuola, è stata concordata per lunedì 11 aprile, in Aula 

Magna alle ore 10, alla proiezione seguirà un dibattito, tale attività si concluderà alle 12,30. 

Le classi coinvolte saranno le seguenti: 2F; 3G; 4B; 4C e verranno accompagnate e seguite dai 

docenti in orario. 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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