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INCONTRIAMOCI – area Intercultura 
Il progetto laboratoriale “Incontriamoci!” nasce dalla volontà di far riflettere criticamente i giovani 
sulle modalità attrraverso cui qutidianamente si approcciano agli altri, a interrogaadosi su quali 
atteggiamenti essi attivano quando incontrano/ si scontrano con chi porta con sè una "storia 
diversa" dalla propria.  
L’incontro con l'altro ci porta ad interrogarci sulle modalità più adeguate di approccio e di vicinanza 
a loro e su come sensibilizzare la comunità affinchè diventi una presa in carico collettiva, anziché 
relegata ai soli “addetti ai lavori”.   
Inoltre, la ricchezza e la pluralità di questi incontri ci hanno messo di fronte le possibilità che 
questa nuova presenza ci offre, in termini di crescita e di evoluzione umana.  
Obiettivi  

• Imparare ad ascoltare l’altro e a immedesimarmi nella storia che porta con sé 
(immedesimazione, decentramento, solidarietà)  

• Aprirsi senza paura al dialogo con ciò che non si conosce per imparare a non averne paura 
e vivere il non-conosciuto come una nuova possibilità di conoscere il mondo (fratellanza, 
conoscenza e rispetto dell’altro, attenzione all’altro) 

• Riconoscere la ricchezza della diversità come punto da cui partire per riconoscere se stessi 
e il mondo che ci circonda ( accoglienza, collaborazione, cura )  

• Guardare l’altro da punti di vista diversi dal proprio 
Destinatari: scuole elementari e medie inferiori 
 
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI  – area Pace 
Il progetto invita i ragazzi a riconoscere le dinamiche comportamentali ed emozionali insite nei 
conflitti che essi vivono e chiede loro di interrogarsi sugli strumenti e atteggiamenti che si possono 
sviluppare per vivere tale momento come un episodio che fa parte della relazione con l'altro. 
Imparando a riconscere il conflitto come testimonianza dell'essere strettamente connesso 
ecorrelato alle vite degli altri, esso non è più interpretato come negativo o da "dimenticare" ma 
come l'evento che in cui posso, insieme all'altro, mi permette di interrogarmi su ciò che del mio 
rapporto con l'altro si è spezzato e in cui riconoso errori e positività del mio comportamento e 
dell'altro. In questo modo il conflitto rappresenta un'occasionje di crescita e di espssione di me 
stesso attraverso il rapporto con l'altro.  
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 
 


