Titolo
BE DIFFERENT
Tematica
DIVERSITÀ - Educazione alla relazione ed alla diversità
Destinatari
Istituti Secondari di I grado
Istituti Secondari di II grado (classi I e II)
Premessa
La diversità si trova in ciascun* di noi: provenienza geografica e culturale, modalità
comunicative, genere ed espressione delle emozioni.
Quotidianamente i ragazzi e le ragazze sono espost* a modelli di discriminazione
nei confronti delle diversità.
Accettare e rispettare le altre persone indipendentemente dal colore della pelle,
dalle religioni, dalle differenze sociali e culturali è uno dei più importanti compiti
educativi.

Obiettivi
 Confrontarsi e valorizzare le diversità per riconoscerle come ricchezza;
 Creare uno spazio di incontro, integrazione e inclusione;
 Acquisire e valorizzare uno spirito critico al fine di superare gli stereotipi, i
pregiudizi e gli ostacoli culturali che possono minare le relazioni;
 Contrastare le discriminazioni;
 Prevenire pratiche di esclusione;
 Esplorare e riconoscere gli elementi costitutivi dell’identità gruppo, la
necessità di definirsi in essi e di differenziarsi.
Descrizione, metodo e strumenti
Il percorso focalizza l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze sull’incontro e sulle
relazioni interpersonali, attraverso la condivisione delle differenti modalità con cui
ognun* comunica, esprime se stess* e vive.
La classe viene accompagnata nel riconoscimento delle diversità come ricchezze
imprescindibili per incontrare se stessi e le altre persone.
La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento ludico e creativo:
vengono proposti giochi cooperativi, attività artistiche e teatrali seguite da momenti
di riflessione guidata in gruppo.

Formato
Il percorso è disponibile nei formati S M L (3 incontri, 4 incontri, 1 incontro mensile
durante tutto l’anno scolastico)
Versione da remoto:
E’ possibile richiedere il percorso totalmente o in parte da remoto; la modalità
prevede momenti “in diretta” di incontro in videocall (usando le piattaforme
concordate con la scuola) e invio di materiale su cui i ragazzi e le ragazze
lavoreranno singolarmente non necessariamente da terminale. Il materiale che si
intende inviare è visionabile in anticipo, su richiesta, dal docente referente del
progetto.
Formatrici
Manuela Masini - educatrice professionale
Bianca Chiappino - animatrice socioculturale
Costi
I costi dei percorsi sono in larga parte coperti dall’ 8X1000 donato alla Chiesa
Valdese; alle scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo
obbligatorio di € 8.00 per i formati S e M e € 12.00 per il formato L per ciascun
partecipante
Note







E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/le insegnanti agli incontri.
E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati.
E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento alla
rete.
E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno scambio
con gli/le insegnanti al fine di immaginare tutte le possibili strategie per
agevolare la partecipazione degli/le studenti/esse con disabilità al percorso
formativo.
Il percorso formativo può fungere da valido supporto per la creazione e il
rinforzo del gruppo classe. E' consigliabile indirizzarlo alle classi prime e
seconde.
Per informazioni e prenotazioni
Susanna D’Amore
Referente Area Get Scuole
getscuole@diaconiavaldese.org

