
 

 

Titolo 

IO NON VENGO DALLA LUNA 
 

Tematica 

DIVERSITA' - Educazione alla relazione ed alla diversità 

 

Destinatari 
Istituti Secondari di I e II grado 

 

Premessa 

Il fenomeno delle migrazioni è oggetto di scarsa conoscenza, pregiudizi, 
informazioni manipolate e  paure.  
Migrare, scappare, ricostruire una vita: sono realtà che richiedono di essere 
incontrate e ascoltate al di là di pregiudizi e stereotipi. 
 

Obiettivi 

 Conoscere il lessico relativo alle persone che migrano (migrante; richiedente 
asilo; profug*; clandestin*; extracomunitar*); 

 Conoscere le motivazioni alla base dei diversi fenomeni migratori; 
 Conoscere  persone che hanno abbandonato il loro paese per comprenderne 

la storia; 
 Acquisire informazioni su dati reali che riguardano il fenomeno migratorio in 

Italia, in Europa e nel mondo; 
 Conoscere difficoltà e percorsi affrontati dalle persone migranti  in arrivo in 

Europa; 
 Abbattere alcuni pregiudizi che appesantiscono le possibilità di incontro con 

le persone provenienti da altri paesi. 
 

Descrizione, metodo e strumenti 

Attraverso l'incontro con storie di migrazioni e giochi di ruolo si favoriscono lo 
scambio interculturale e la conoscenza degli attuali fenomeni migratori e del 
funzionamento del sistema di accoglienza.  

La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento creativo: vengono 
proposti momenti di scambio e apprendimento frontale con proiezione di slide,  
giochi di ruolo; sono possibili, in base alla situazione contingente,  
incontri/interviste con persone che beneficiano dei progetti di accoglienza del 
servizio Migranti della Diaconia Valdese e momenti di discussione in piccoli gruppi. 
 



 

 

 

Formati:  
Il percorso è disponibile nel formato  M (4 incontri) 
 

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  
 Formatrici  
Manuela Masini, educatrice professionale 

Elisa Taccia, operatrice sociale migranti 
 

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 ricevere tutte le indicazioni riguardanti le 
diverse nazionalità presenti in modo da strutturare un percorso formativo 
"su misura". 

 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. 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Susanna D’Amore 

 Referente Area Scuole 

getscuole@diaconiavaldese.org 

 


