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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI –  area Pace 
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 
Articolazione del percorso: 3 incontri da 2 ore 
 
SAFARKARDAN – STORIE DI VIAGGI –  area Immigrazione 
Il percorso analizza le diverse definizioni di viaggio e si sofferma sulle specifiche motivazioni che 
portano le persone a spostarsi dal proprio paese.  
Equipe giovani e ufficio immigrazione, che in stretta collaborazione hanno progettato il percorso 
attraverso momenti di formazione e di confronto, si sono posti come obiettivo principale quello di 
sensibilizzare, far conoscere ed infomare gli studenti sulla complessità del fenomeno migratorio 
proponendone un'analisi puntuale e chiara circa le motivazioni, le conseguenze e le aspettative 
poste in essere da chi migra.  Il percorso vuole inoltre sollecitare nei ragazzi una riflessione sui 
comportamenti personali che quotidianamente si attivano quando ci si confronta con “chi è 
diverso”; comprendere quali meccanismi facilitano la creazione di pregiudizi aiuta infatti anche a 
delegittimarne la forza per aprirsi ad una visione più empatica e inclusiva degli altri. 
Obiettivi :  

• far conoscere ai ragazzi le motivazioni che spingono le persone a lasciare il proprio paese 
attraverso l'analisi geopolitica di alcuni paesi oggetto di emigrazione; 

• fornire strumenti interpretativi per la comprensione del fenomeno migratorio e conoscere i 
diversi step che chi migra è chiamato a compiere; 

• esercitarsi nella messa nei panni degli altri attraverso la conoscenza dei loro vissuti e 
stimolare una visione empatica delle motivazioni e delle conseguenze del migrare; 

• analisi del pregiudizio nelle comunità di destinazione dei migranti 
Destinatari: II media e III superiore  
Articolazione del percorso: 3 incontri da 2 ore ciascuno 
 
Informazioni e prenotazioni : 
email  areaeducativa@caritas.rimini.it 
cell. Ufficio 366. 8221809 
 
 
 


