
 

 

Titolo   
E SE DOMANI... 
 

Tematica  
SOCIETA’ E  CONVIVENZA - CITTADINANZA ATTIVA 

 

Destinatari  
Istituti Primari (classi IV e V) 
Istituti Secondari di I e II grado 

 

Premessa 

Costruire visioni possibile e auspicabili di futuro significa anche vivere un presente 
più consapevole e attivo. 
Per i ragazzi e le ragazze si tratta di immaginare individualmente e collettivamente il 
mondo in cui vorranno vivere e trovare motivazioni e spinte affinchè le strade del 
presente conducano al futuro preferibile.  
 

Obiettivi 
 Acquisire competenze individuali per poter superare momenti di difficoltà, 

raggiungere obiettivi specifici, soddisfare bisogni 
 Acquisire capacità di lavoro in gruppo  attraverso la comunicazione empatica 

e la comunicazione non violenta 
 Implementare capacità di problem solving individuale e di gruppo 
 Stimolare pratiche di cittadinanza attiva e presa in carico del bene comune 
 Riconoscere, elaborare e superare le  paure individuali e collettive 
 Sperimentare la propria capacità immaginativa attraverso linguaggi creativi, 

per rispondere ai problemi personali, di gruppo o di comunità.  
  

Descrizione, metodo e strumenti 
Immaginare il futuro, individuale e collettivo, in chiave positiva può essere tanto più 
utile nel momento di incertezza che stiamo vivendo con il suo carico di ansie e 
paure che vanno affrontate e rielaborate. 
Attraverso metodologie specifiche quali future lab, future self, il metodo dei  tre 
orizzonti, si accompagneranno i ragazzi e le ragazze in un percorso individuale e 
collettivo che li renda consapevoli di essere parte attiva nella costruzione del futuro 
e non solo fruitori passivi di scenari predefiniti. 
Verranno anche proposti esercizi di scrittura creativa,visione, analisi di filmati lavori 
in piccoli gruppi e momenti di circle time. 
 

 
 



 

 

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  
Bianca Chiappino, animatrice socioculturale 

Vania Marzia Catalin, assistente sociale e animatrice socioculturale 

Manuela Masini, educatrice professionale 

 

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, anche all’esterno; 
 E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con possibilità di essere 

collegata 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 allievi/e con disabilità al percorso 
formativo; 

 Tale percorso si presta ad uno sviluppo da realizzarsi su più annualità per 
approfondire gli argomenti trattati seguendo gradualmente il percorso di 
crescita dei e delle partecipanti  

Per informazioni e prenotazioni 
Susanna D’Amore 

 Referente Area Scuole 

getscuole@diaconiavaldese.org 

 


