Caritas diocesana Rimini
Proposte per l’estate
Da quattro anni la Caritas diocesana ha costituito una “equipe giovani”; tante le iniziative svolte, dall’accompagnamento dei giovani volontari in Caritas, alle visite in struttura passando per il Servizio Civile. Inoltre,
durante l’anno, sono attivi diversi progetti nelle scuole di Rimini e provincia. Così la Caritas incontra i giovani
del territorio e li forma su argomenti importanti e di attualità: educazione, pace, nuovi stili di vita, immigrazione e mondialità.
Ed ora che l’estate sta arrivando, che è giunto il momento dei campeggi e dei centri estivi nelle nostre parrocchie, ha deciso di fare una proposta: organizzare uno o più momenti formativi sui temi sopra citati.
L’obiettivo è quello di far crescere la cultura della solidarietà, dell’inclusione sociale, dell’attenzione verso i
meno abbienti e gli esclusi, partendo da una riflessione sul nostro modo di vivere, convinti che ognuno di noi
può essere protagonista di un cambiamento.
Se siete interessati sarebbe opportuno decidere con gli educatori contenuti e programma degli
interventi formativi, in modo da poterli calibrare rispetto all’età e alle esigenze specifiche dei
destinatari. In allegato trovate i temi trattati in maniera dettagliata.

Se sei un educatore, se conosci qualcuno che possa essere interessato, se vuoi saperne di più, visita il sito
della Caritas diocesana di Rimini o contatta Virginia Casola (340/3105922; areaeducativa@caritas.rimini.it)
“Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando
la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della
vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. “ (Papa Francesco,
Lettera del Papa ai giovani in occasione della presentazione del Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi)
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Sbankiamo

SBANKIAMO è un progetto di educazione finanziaria e imprenditoriale rivolto alle scuole medie e superiori
della Provincia di Rimini che ha i seguenti obiettivi:
-

Diffondere i concetti chiave per una gestione consapevole del denaro;

-

Fornire ai giovani gli strumenti necessari per rapportarsi in modo consapevole con il mondo
finanziario e bancario;

-

Incentivare un approccio critico nei confronti delle scelte che riguardano i consumi;

-

Sviluppare una mentalità imprenditoriale tra le nuove generazioni.

Le tematiche trattate sono:
- il consumo critico;
- budget, gestione del denaro e risparmio;
- scelta del conto corrente e funzionamento delle banche;
- banca etica;
- bisogni e desideri, scelte e stili di vita;
- storia della crisi economica;
- lavoro nero;
- che cos’è un’impresa;
- terzo settore e impresa sociale.

A chi ci rivolgiamo:
I programmi sono rivolti ai ragazzi tra gli 11 e 19 anni.
Come lavoriamo:
Coinvolgimento, partecipazione, formazione interattiva sono le caratteristiche delle modalità di intervento
proposte. L’obiettivo è quello di rendere attraente il mondo finanziario ed economico creando nei giovani la
curiosità e l’interesse per diventare consapevoli delle loro scelte e capacità.
La metodologia “imparare facendo” rende le lezioni particolarmente attive e coinvolgenti. Saranno proposte
simulazioni, giochi di ruolo, quiz ed attività che fanno sì che i contenuti, talvolta complessi, siano trattati in
modo semplice, concreto e adeguato ad ogni età.

Educazione alla mondialità

Area: Pace
Nome del percorso: La cassetta degli attrezzi
Obiettivi:
-

imparare ad analizzare le situazioni di conflitto, misurandosi con dinamiche di gestione pacifica dello

stesso;
-

esercitarsi nel ri-conoscere le diverse emozioni e i vissuti, personali e dell’altro, che si verificano in
una situazione di conflitto;

-

esercitarsi nel trovare soluzioni condivise ai conflitti, attraverso il lavoro di squadra e il riconoscimento
delle capacità di ciascuno come strumento per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Destinatari: scuole elementari e medie inferiori
Argomenti trattati: definizione di conflitto; tipologie di conflitto; le dinamiche emozionali nel processo di gestione
del conflitto; il gruppo come risposta alla conflittualità; elaborazione di strategie condivise di risoluzione.
Metodo: metodologia attiva

Area: Stili di vita
Nome del percorso: Cibo per tutti
Obiettivi:
-

sensibilizzare i ragazzi sul tema del diritto al cibo e formarli sulla iniqua spartizione delle risorse a
disposizione delle popolazioni del mondo;

-

responsabilizzare i giovani a consumi sostenibili attraverso il riconoscimento del proprio ruolo
all’interno della dimensione globale e a lottare contro gli sprechi;

-

promuovere stili di vita che rispettino la dignità dell’essere umano e i valori di pace e giustizia sociale,
a partire da un’ottica locale per poi allargarsi ad una dimensione globale.

Destinatari: scuole elementari e medie inferiori
Argomenti trattati: accesso e suddivisione delle risorse da parte dei popoli, spreco, consumo critico, commercio
equo, rispetto dell’ambiente.

Area: Immigrazione
Nome del percorso: Fratelli Senza Frontiere
Obiettivi:
-

sensibilizzare i ragazzi sui temi delle migrazioni e dell’accoglienza diffusa;

-

favorire la conoscenza dei Paesi e delle realtà di provenienza dei migranti;

-

promuovere la sensibilità nei confronti di chi è diverso da noi;

-

caldeggiare la partecipazione dei ragazzi ad esperienze di conoscenza ed integrazione
(l’importanza del ruolo di ogni persona);

-

riflettere insieme sulle azioni necessarie per affrontare responsabilmente i drammi che ancora oggi
non danno pace a centinaia di milioni di persone: miseria, fame, guerre, migrazioni, terrorismo,
cambiamento climatico, devastazioni ambientali, persecuzioni, disoccupazione, sfruttamento,
violenza, razzismo, xenofobia…

Destinatari: scuole elementari e medie inferiori
Argomenti trattati: migrazioni e loro cause; il trauma delle migrazioni; società meticcia; dialogo.

