Titolo
TI CONOSCO - SO CHI SEI?
Tematica
DIVERSITÀ - Educazione alla relazione ed alla diversità
Destinatari
Istituti secondari di I e II grado.
Premessa
Dal 2011 la Diaconia Valdese promuove e realizza numerosi progetti di accoglienza
e supporto a richiedenti asilo e rifugiati in collaborazione con lo "SPRAR", le
Prefetture competenti e di altri soggetti dell’associazionismo e del privato sociale.
L’Italia, da sempre terra di emigranti, è ora paese di accoglienza: nelle attuali
vicende migratorie si intersecano e si fondono componenti diverse: politiche
internazionali e nazionali, diritti umani, rotte migratorie, trafficking, accoglienza,
integrazione e futuro. Oggi, non è più possibile ignorare quello che sta succedendo
in Siria, in Afghanistan, in Sudan o in Somalia; a causa di guerre, persecuzioni e
scarse possibilità di progettazione del futuro i migranti forzati nel mondo hanno
superato i 60 milioni di persone. Come esseri umani il nostro primo dovere verso le
persone che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per raggiungere i
territori nei quali risiediamo è quello di conoscerle, di comprendere le ragioni che
sottointendono al fenomeno migratorio.
Obiettivi

(In)formare gli studenti sui fenomeni migratori che hanno interessato l'Italia
e l'Europa negli ultimi anni, con focus sul sistema di accoglienza dei Richiedenti
asilo e rifugiati.
Descrizione, metodo e strumenti
Istituti secondari di Primo grado
Attraverso la realizzazione di attività creative, giochi di ruolo e narrazione di fiabe, il
gruppo classe viene accompagnato nella comprensione delle culture "altre", delle
ragioni che spingono le persone a migrare e delle difficoltà intrinseche legate ai
percorsi di integrazione socio-culturale. 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.

Istituti Secondari di Secondo grado:
Iniziale momento di formazione frontale sulla realtà della migrazione forzata e sul
funzionamento del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia con
successivo spazio al dibattito e alla discussione.
L'attività di sensibilizzazione, attraverso momenti di informazione sugli aspetti
teorici e normativi del sistema dell'accoglienza e giochi di ruolo, è finalizzato
all'approfondimento degli aspetti relazionali e sociali del fenomeno migratorio in
Italia.
Formatori
Elisa Taccia e Michele Comba, operatori sociali migrazioni e, ove possibile, almeno
un beneficiario accolto all'interno del progetto di accoglienza.
Formato:
Un incontro di 2 ore per classe
Costi
Gratuito
Note




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".
Per informazioni e prenotazioni
Susanna D’Amore
Referente Area Scuole
getscuole@diaconiavaldese.org

