Titolo
MA IO CHE CI POSSO FARE?
Tematica
DIVERSITÀ - Educazione ambientale e migrazioni
Destinatari
Istituti secondari di I° grado(classi III°) e II grado.
Premessa
I fenomeni migratori di massa ai quali assistiamo in questo tempo hanno svariate
cause e in parte coinvolgono anche chi vive nel cosiddetto “ primo mondo”: i nostri
comportamenti e le nostre abitudini certamente hanno una ricaduta massiccia sugli
equilibri economici e ambientali dell’intero pianeta. Non si tratta di imparare a
differenziare i rifiuti ma di riflettere sulle nostre abitudini in senso globale e sulle
ricadute che queste possono avere sulla biosfera.
Obiettivi
 Conoscere le motivazioni alla base dei diversi fenomeni migratori.

Conoscere e evidenziare le interconnessioni tra abitudini quotidiane nei
paesi ricchi e i fenomeni migratori legati ai cambiamenti climatici, alle
guerre, all’impoverimento dei territori e allo sfruttamento delle risorse.
 Elaborare azioni e strategie quotidiane da promuovere e diffondere al fine di
modificare le abitudini dannose per il pianeta e la biosfera.
 Abbattere alcuni pregiudizi che appesantiscono e riducono le possibilità di
incontro con le persone provenienti da altri paesi.


Descrizione, metodo e strumenti
Attraverso attività, giochi di ruolo e un percorso di decostruzione dei luoghi comuni,
il gruppo classe viene accompagnato nella conoscenza e riflessione delle
interconnessioni possibili tra le nostre abitudini, gli squilibri ambientali e i fenomeni
migratori.
La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento creativo: vengono
proposti momenti di scambio e apprendimento frontale con proiezione di slide e
video; giochi di ruolo; momenti di discussione in piccoli gruppi e attività
laboratoriali.
Per favorire un percorso di decostruzione dei luoghi comuni, diffidenze e scarsa
conoscenza dell'altro , l'attività prevede, laddove possibile, il coinvolgimento diretto
di richiedenti asilo e /o rifugiati accolti dal Servizio Migranti della Diaconia Valdese.

Formatrici
Manuela Masini - educatrice professionale
Elisa Taccia - operatrice sociale migrazioni
Formati disponibili
Il percorso è disponibile solo in presenza nei formati M (4 incontri) e XL
(residenziale in collaborazione con il Centro Ecumenico Agape, maggiori
informazioni alla pagina
https://agapecentroecumenico.org/wpcontent/uploads/2020/06/MaIoCheCiPossoFare_DEF.pdf )
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 partecipante per il formato M
Il costo dei percorsi residenziali è di € 75.00 circa per 2 giorni ( 1 notte) e € 135.00
circa per 3 giorni (2 notti)
Note





E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati;
E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento alla
rete;
E' incoraggiata la presenza partecipante degli /le insegnanti agli incontri;
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".
Per informazioni e prenotazioni
Susanna D’Amore
Referente Area Scuole
getscuole@diaconiavaldese.org

