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Presentazione  
• L’Ufficio diocesano di Pastorale Scolastica propone alle scuole il progetto “Educare alla 

diversità”, che si presta alla realizzazione di percorsi modulati secondo le esigenze della 

programmazione e dei piani di studio personalizzati, traducendosi in una grande ricchezza e 

varietà della proposta didattica.    

• Compito della scuola è fare inculturazione e socializzazione, e far emergere e coltivare lo 

spirito critico, la capacità di scelta libera e autonoma degli studenti e delle studentesse; è 

dunque inevitabile ragionare sulla diversità, intesa come risorsa, come ricchezza, anche 

come generatrice di conflittualità e comunque espressione della complessità del vivere 

umano.  

• Del resto incontrare gli altri non vuol dire cercare di livellare le differenze, pur se in nome 

dell’unità. “L’unità non è la fusione di due esseri simili, perché la fusione è la distruzione di 

uno dei due, per assorbimento da parte dell’altro… Amare l’altro è volere con tutte le tue 

forze che sia se stesso e che tu sia te stesso” (M. Quoist).  

• Tutti gli ambiti culturali sono importanti e vanno esplorati, confrontati, discussi: valori, arte, 

scienza, le diverse forme della civiltà, il linguaggio… e la religione.   

• Osserva lo scrittore algerino Abdel Malek Smari: “La storia insegna che i grandi popoli 

finiscono sempre per assorbire i traumi delle aggressioni dei popoli minori, per uscirne 

sempre più forti e più sani… A mio avviso l’integrazione sarà come un mare che a volte avanza 

e a volte ristagna … Anche la religione diversa, se riusciamo a tenerla staccata dalle 

perversioni ideologiche, potrà diventare un pilastro saldissimo in grado di produrre soltanto 

amicizia e amore. Non importa l’essere algerino, o cinese, o italiano… Per quanto mi riguarda 

non ho nessun problema di identità collettiva. La radice (l’identità) dell’uomo, come diceva 

un nostro poeta del Medio Evo, è il proprio io. Malek è la mia identità” (Corriere della Sera 

22.7.00).  
  
  

Come aderire alla proposta  
Il progetto “Educare alla diversità” si presta alla realizzazione di percorsi modulati secondo le più 

diverse esigenze didattiche. La corsia preferenziale è però data a singoli incontri, della durata di una 

o due ore, mirati a sviluppare un contenuto specifico. Gli incontri si inseriranno nel percorso 

didattico elaborato dai docenti.  

• Gli insegnanti che intendono aderire al progetto possono contattare direttamente i 

referenti dei progetti e gli operatori che svolgeranno gli incontri, per concordare tempi e 

modalità.  

• Si richiede, inoltre, di comunicare gli incontri programmati all’Ufficio per la Pastorale 
scolastica, inviando una mail alla prof.ssa Donata Horak (dnthorak@yahoo.it). La 
comunicazione è necessaria per due motivi: innanzitutto, per tenere le fila della realizzazione 
del progetto; in secondo luogo, per distribuire equamente le risorse. Infatti, alcune proposte 
contenute nel presente fascicolo sono a costo zero perché finanziate dagli enti proponenti, 
mentre diversi progetti sono sostenuti dall’Ufficio Pastorale Scolastica, fino a esaurimento 
delle disponibilità. 

Si richiede a ciascun insegnante di attivarsi comunque presso il proprio Istituto per ottenere ‐ nel 

limite del possibile ‐ un piccolo contributo, anche solo parziale. Questo permetterà all’UPS di liberare 

risorse per la realizzazione di un maggior numero di interventi.  
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LA CARITAS DIOCESANA 

LABORATORI PER SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI 

  A.S. 2017-2018 

 

L’Area Promozione Mondialità, Emergenze e Giovani della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

propone per l’anno scolastico 2017-2018 un percorso di educazione alla mondialità per alunni delle 

scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

La proposta, articolata in diversi percorsi, prevede diverse opzioni:  

- Affiancamento agli/alle insegnanti nella conduzione pratica di 

laboratori in classe su alcune tematiche come: migrazioni e 

inter-cultura, pregiudizi e relazioni, gestione dei conflitti e 

pace, diritto al cibo, globalizzazione e diritti, salvaguardia del 

creato, povertà e qualità della vita, informazione critica. 

 

- Consulenza e/o co-progettazione di laboratori o percorsi 

didattici o di approfondimento su tematiche specifiche. Gli/le 

insegnanti potranno usufruire del supporto di esperti che 

suggeriranno loro materiali, giochi, attività, approfondimenti, 

strumenti multimediali adatti per affrontare al meglio in 

autonomia in classe alcune tematiche specifiche alle quali 

sono particolarmente interessati. Eventualmente potrà essere 

richiesto un supporto nella conduzione di alcune ore in classe, in fase iniziale/a metà/alla fine del 

progetto. 

 

- Installazione/ visita guidata laboratoriale della mostra “MANGIO DUNQUE SONO” (tutto l’anno) sul 

tema del diritto al cibo e della mostra “IN FUGA DALLA SIRIA” (solo nel periodo dall’1 MARZO al 

15 MARZO 2018 e solo previa prenotazione di incontri preparatori sul tema nelle classi).  

 

- Affiancamento e consulenza nel nuovo percorso COLLATERALE “ADOTTIAMO UN CONFLITTO” che 

trovate come BOX alla fine di ogni scheda-percorso e come allegato 2. Il percorso è attivabile 

anche DA SOLO, come approfondimento sui conflitti dimenticati, ovvero NON abbinato ad altri 

laboratori. Non esitate a chiedere informazioni! 

  

- Visita guidata presso il Centro “Il Samaritano” (magazzini, guardaroba, vetrine solidali, laboratorio 

falegnameria, laboratorio di cucito), al Centro d’Ascolto, al dormitorio “Beato Scalabrini” e ad altri 

servizi della Caritas. 

 

- Visita guidata alla Mensa della Fraternità in via San Vincenzo (distante 5 minuti a piedi dalla sede 

Centrale della Caritas Diocesana) nel primo pomeriggio dopo il servizio docce e pranzo, quando 

la mensa non è attiva, per tutelare la dignità di chi è costretto a frequentarla. 
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Sarebbe auspicabile che i percorsi proposti possano durare al di là dei 2-3 incontri in classe condotti 

dai formatori dell’Area Mondialità e quindi pensare di coinvolgere le classi o la scuola in un percorso 

a più ampio respiro, che sensibilizzi approfonditamente ed in modo prolungato sulle tematiche 

abbozzate con i laboratori. In questo senso suggeriamo di poter condurre i partecipanti (e non solo) 

a compiere una semplice, ma significativa azione concreta sull’argomento che è stato affrontato che 

venga ideata, seguita, caldeggiata e monitorata dall’insegnante di riferimento, eventualmente seguiti 

dal referente CARITAS (a favore della classe o della scuola, per una associazione, per la Caritas 

Diocesana, per la Caritas Parrocchiale, per alcune famiglie, ecc.). A questo proposito vi consigliamo 

anche di partecipare con la vostra classe al concorso nazionale “UNO SGUARDO PER CAMBIARE IL 

MONDO”. http://www.fondazionecesar.org/concorsoscuole/il-concorso/ 

Tutti i laboratori sono condotti con tecniche dinamiche e non frontali (giochi, giochi di ruolo, role-

playing, giochi di simulazione, teatralizzazioni, lavori di gruppo, visione di video o cortometraggi, 

scrittura creativa, utilizzo di stimolazioni visive quali immagini o power point, racconti, storie, fiabe…) 

Chiediamo agli insegnanti una particolare attenzione quest’anno per la raccolta di documentazione 

e monitoraggio dei laboratori durante l’anno scolastico (soprattutto per elementari e medie) per 

poter archiviare materiale di lavori svolti insieme. Al termine del percorso a insegnanti ed educatori 

verrà richiesto di compilare un questionario di monitoraggio on line al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdktdJhUFaztfEksWgAF58qdVarla29h4p1LtoaddyvUlV

B6g/viewform  

Tutti i percorsi proposti sono gratuiti.  

I PERCORSI:  

1) IMPRONTA ECOLOGICA ................................................................................................................. 6 

2) LA PACE (E’) POSSIBILE? ................................................................................................................ 7 

3) CITTADINI “GLOCALI” .................................................................................................................... 8 

4) CIBO PER TUTTI (Una sola famiglia umana)................................................................................... 9 

5) MURI E PREGIUDIZI ..................................................................................................................... 10 

6) I POVERI…SEMPRE CON NOI ....................................................................................................... 11 

7) HIT THE ROAD… (without borders?) ........................................................................................... 12 

8) MOSTRA: “MANGIO DUNQUE SONO” (diritto al cibo) ................................................................ 13 

9) MOSTRA “IN FUGA DALLA SIRIA” ................................................................................................ 14 

10) PROPOSTA “ADOTTIAMO UN CONFLITTO” ................................................................................. 15 

 

Per richiedere ulteriori informazioni ed approfondimenti, è possibile contattare: 

Area Promozione Mondialità, Emergenze e Giovani  

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

Via Giordani, 21 Piacenza - Tel: +39 0523 332750 - Mail: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org   

Referenti: Rita Casalini e Francesco Millione 

http://www.fondazionecesar.org/concorsoscuole/il-concorso/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdktdJhUFaztfEksWgAF58qdVarla29h4p1LtoaddyvUlVB6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdktdJhUFaztfEksWgAF58qdVarla29h4p1LtoaddyvUlVB6g/viewform
mailto:mondialita@caritaspiacenzabobbio.org
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1) IMPRONTA ECOLOGICA 
                                                                                         Durata: 4 ore scolastiche 

Destinatari: elementari (dagli 8 anni in su) e medie 

Il laboratorio vi insegnerà il concetto di risorsa (il suo valore 

intrinseco, la sua limitatezza e la sua importanza come bene per le 

generazioni future), attraverso giochi e video informerà sull’uso e 

l’abuso delle risorse e le relative conseguenze (inquinamento, rifiuti, 

cambiamenti climatici, guerre, impoverimento della terra e delle 

persone, ecc). Affronteremo poi il 

più complesso concetto di 

IMPRONTA ECOLOGICA, 

sfociando in azioni concrete quali 

laboratori di riuso e di riciclo, 

sperimentazione di nuovi stili di 

vita e buone prassi da applicare nei vari ambiti e luoghi della vita 

quotidiana (casa, scuola, supermercato, tempo libero…)  

ADOTTIAMO UN CONFLITTO:  

Esistono conflitti noti o spesso dimenticati che hanno affondano le proprie radici in problematiche 

ambientali. Riguardo gli spostamenti per cause ambientali, il Global Estimates 2015. People Displaced by 

Disasters, dell’Internal Displacement Monitoring Centre (Idmc) stima che nel 2014 oltre 19,3 milioni di 

persone siano state obbligate ad abbandonare le proprie case a causa di disastri o rischi ambientali. Secondo 

lo State of the World 2015 del World Watch Institute, fra il 2008 e il 2013 intorno ai 140 milioni di persone 

hanno dovuto migrare a causa dei disastri climatici. Stime esagerate? Stando al programma Onu per 

l’ambiente, entro il 2060 il solo continente africano registrerà 50 milioni di «migranti del clima». E l’Unhcr 

stima che nel 2050 i profughi ambientali arriveranno a 200-250 milioni.  

Ecco alcuni esempi (vedi anche:  https://ejatlas.org/   e  https://www.avvenire.it/mondo/pagine/la-terra-

sotto-la-minaccia-di-1746-guerre-invisibili-):  

• Quello in corso nell’India orientale è solo uno dei 1.746 conflitti ambientali attualmente aperti nel 

mondo.  

• In Niger, gli abitanti combattono contro l’uranio, prodotto al ritmo di 100mila tonnellate in sette anni.  

• Nella vicina Nigeria, si svolge la battaglia del petrolio, la cui estrazione ha già causato 10mila perdite nella 

regione del Delta del Niger. 

• Nell’Amazzonia brasiliana, nell’arco himalayano, assaltati per produrre energia idroelettrica 

Con la tua classe puoi decidere di ADOTTARE uno di questi conflitti: studiarlo, approfondire geograficamente 

le caratteristiche del luogo, cercare articoli sul tema, cercare interviste di abitanti del luogo, foto, video. 

Quando con la tua insegnante penserai di essere “esperto” di questo conflitto, ovvero ne conoscerai le cause, 

le dinamiche, le scansioni temporali, le conseguenze, le possibili soluzioni potrete essere intervistati da un 

giornalista locale (partenariato con “Nuovo Giornale” e con sito/blog Caritas Diocesana) per raccontare il 

lavoro fatto in classe e così diventare un formatore attivo per tutta la popolazione della tua città.  Grazie a 

voi questo conflitto, non sarà più dimenticato e contribuirete in modo significativo all’informazione CRITICA 

della tua scuola e della tua città. 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/la-terra-sotto-la-minaccia-di-1746-guerre-invisibili-
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/la-terra-sotto-la-minaccia-di-1746-guerre-invisibili-
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2) LA PACE (E’) POSSIBILE? 
Durata: 4 ore scolastiche 

Destinatari: elementari (dai 9 anni in su), medie e biennio 

superiori 

                                                                                                                                      

Individuerete già all’interno della vostra classe 

dinamiche che riguardano la pace e conflitto, la gestione 

di un gruppo, l’ascolto, il silenzio, la collaborazione 

attiva. Da questa consapevolezza si sperimenteranno alcune dinamiche pratiche di gestione non 

violenta dei conflitti. Con questa nuova ottica si analizzeranno e studieranno anche conflitti a livello 

mondiale, in particolare i conflitti dimenticati (collocazione geografica, cause e conseguenze) e il 

mercato delle armi. Perché la pace non è solo assenza di guerra, ma che è un valore frutto di giustizia, 

di libertà, di uguaglianza e necessita di un impegno personale per cominciare 

a realizzarla nel nostro quotidiano.              

 

ADOTTIAMO UN CONFLITTO: 

Esistono conflitti noti o spesso dimenticati che hanno affondano le proprie radici in problematiche legate alla 

gestione del conflitto, soprattutto alla gestione violenta del conflitto, senza accoglienza dei punti di vista 

altrui e caratterizzati da forti escalation della violenza. Ecco alcuni esempi: 

• Israele - Palestina 

• Siria 

• Somalia 

• Bosnia 

• Ucraina 

Con la tua classe puoi decidere di ADOTTARE uno di questi conflitti: studiarlo, approfondire geograficamente 

le caratteristiche del luogo, cercare articoli sul tema, cercare interviste di abitanti del luogo, foto, video. 

Quando con la tua insegnante penserai di essere “esperto” di questo conflitto, ovvero ne conoscerai le cause, 

le dinamiche, le scansioni temporali, le conseguenze, le possibili soluzioni potrete essere intervistati da un 

giornalista locale (partenariato con “Nuovo Giornale” e con sito/blog Caritas Diocesana) per raccontare il 

lavoro fatto in classe e così diventare un formatore attivo per tutta la popolazione della tua città.  Grazie a 

voi questo conflitto, non sarà più dimenticato e contribuirete in modo significativo all’informazione CRITICA 

della tua scuola e della tua città. 

  



8  

  

3) CITTADINI “GLOCALI” 
Durata: 4 ore scolastiche    

Destinatari: elementari (dai 10 anni in su), medie e biennio 

superiori 

 

Con questo percorso metteremo luce sulle "ferite del 
mondo": i conflitti, le malattie, la povertà estrema, 
tutte collegate con i diritti spesso negati dei bambini. 
Per i più grandi metteremo l’accento sulla 
globalizzazione guardandola con gli occhi del Sud del 
mondo: gli scambi commerciali del mercato globale, il 

debito estero dei paesi poveri, l’iniqua distribuzione delle ricchezze. 
 
Proveremo a cercare e poi riutilizzare un metodo che privilegi la trasparenza delle informazioni che 
ci vengono trasmesse e di conseguenza diventare promotori di cambiamento in alcuni 
comportamenti quotidiani (stili di vita sostenibili, commercio equo e solidale, attenzione agli 
avvenimenti del mondo) 

  

ADOTTIAMO UN CONFLITTO:  

Esistono conflitti noti o spesso dimenticati che hanno affondano le proprie radici in problematiche legate alla 

estrema disuguaglianza. Ecco alcuni esempi: 

• Corea del Nord 

• Afghanistan 

• Repubblica Democratica del Congo 

Con la tua classe puoi decidere di ADOTTARE uno di questi conflitti: studiarlo, approfondire geograficamente 

le caratteristiche del luogo, cercare articoli sul tema, cercare interviste di abitanti del luogo, foto, video. 

Quando con la tua insegnante penserai di essere “esperto” di questo conflitto, ovvero ne conoscerai le cause, 

le dinamiche, le scansioni temporali, le conseguenze, le possibili soluzioni potrete essere intervistati da un 

giornalista locale (partenariato con “Nuovo Giornale” e con sito/blog Caritas Diocesana) per raccontare il 

lavoro fatto in classe e così diventare un formatore attivo per tutta la popolazione della tua città.  Grazie a 

voi questo conflitto, non sarà più dimenticato e contribuirete in modo significativo all’informazione CRITICA 

della tua scuola e della tua città. 
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4) CIBO PER TUTTI (Una sola famiglia umana) 
Durata: 4 ore scolastiche    

Destinatari: elementari (dai 9 anni in su)  

Inizierete con noi un viaggio alla scoperta della 

Sovranità alimentare, passeremo attraverso la 

conoscenza delle dimensioni e caratteristiche 

della fame nel mondo, incroceremo le cause 

economiche e di squilibrio commerciale e 

mancanza di equità nelle transazioni 

commerciali internazionali, sosteremo sui 

fenomeni del land-grabbing, spreco nei paesi 

ricchi, Malnutrizione e denutrizione, ma 

soprattutto approderemo sul terreno delle 

alternative: buone prassi di stili di vita sobrio, commercio equo e solidale, impegno quotidiano nella 

ridistribuzione delle risorse 

  

ADOTTIAMO UN CONFLITTO:  

Esistono conflitti noti o spesso dimenticati che hanno affondano le proprie radici in problematiche legate al 

diritto al cibo o alla terra da coltivare.  Informati su : https://ejatlas.org/type/land-acquisition-conflicts. 

Ecco alcuni esempi:  

• Filippine  

• Mozambico 

• Costa D’avorio invasa dall’ondata del Sahel 

• Liberia 

• Sierra Leone 

Con la tua classe puoi decidere di ADOTTARE uno di questi conflitti: studiarlo, approfondire geograficamente 

le caratteristiche del luogo, cercare articoli sul tema, cercare interviste di abitanti del luogo, foto, video. 

Quando con la tua insegnante penserai di essere “esperto” di questo conflitto, ovvero ne conoscerai le cause, 

le dinamiche, le scansioni temporali, le conseguenze, le possibili soluzioni potrete essere intervistati da un 

giornalista locale (partenariato con “Nuovo Giornale” e con sito/blog Caritas Diocesana) per raccontare il 

lavoro fatto in classe e così diventare un formatore attivo per tutta la popolazione della tua città.  Grazie a 

voi questo conflitto, non sarà più dimenticato e contribuirete in modo significativo all’informazione CRITICA 

della tua scuola e della tua città. 

https://ejatlas.org/type/land-acquisition-conflicts
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5) MURI E PREGIUDIZI 
                                                                                    Durata: 4 ore scolastiche    

Destinatari: quinta elementare, medie e biennio superiori 

Le simulazioni e i giochi di ruolo del laboratorio 
serviranno prima di tutto per intuire la dignità ed il valore proprio di ogni persona umana, per favorire 
il rispetto reciproco (anche tra compagni di classe) e capire il processo che porta alla costruzione di 
un pregiudizio. 
Storie animate, scrittura creativa e giochi aiuteranno a cambiare punto di vista, assumere quello 

dell’altro, entrare in empatia verso la condizione altrui e passare dal timore alla convivialità. Una 

lettura critica di dati del territorio, un confronto tra dati reali e percezione del fenomeno e incontri 

diretti ci faranno avvicinare alla realtà dei luoghi d’origine da cui provengono i migranti: ai fattori 

storici, sociali, ambientali che li contraddistinguono e che sono alla base del fenomeno migratorio 

(push factor). Solo dopo allora affronteremo anche elementi di storia delle migrazioni e 

terminologie specifiche legate alle migrazioni (profughi, richiedenti asilo, rifugiati, protezioni 

internazionali, migranti economici, migranti ambientali, spazio Schengen, Convenzione di Dublino, 

Frontex, …). Sarà possibile inoltre riflettere sul concetto di confine-muro attraverso una mostra-

attività di simulazione che studia i muri costruiti o naturali del passato e del presente  .  

CONSIGLIATA DURANTE/ DOPO IL PERCORSO la visita alla mostra 

“IN FUGA DALLA SIRIA” (pag 14) 
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6) I POVERI…SEMPRE CON NOI 
Durata: 3/4 ore scolastiche (due in classe e una/due in visita)    

Destinatari: scuole elementari (dagli 8 anni in su), medie e 

scuole superiori 

 

In una società in rapida evoluzione, aiutare, o perlomeno accorgersi di chi è in difficoltà non è sempre 

facile. Per capire ciò che è importante fare, bisogna imparare ad “ascoltare” i poveri ed “osservare” 

la realtà nel suo complesso.  “I veri poveri non fanno rumore” (Madre Teresa di Calcutta), ma proprio 

per questo con discrezione, cognizione e attenzione vogliamo farvi entrare in punta di piedi in quei 

luoghi abitati spesso in modo invisibile dai poveri: per dare un volto e una storia ai poveri, avvicinare 

le dinamiche che portano all'esclusione, conoscerne le cause ed accostarsi al disagio quotidiano di 

chi è in difficoltà. 

Potrete conoscere la definizione di povertà e la sua percezione, I numeri delle povertà e le 
caratteristiche del territorio, i luoghi delle povertà: conoscenza e possibile visita alle sedi dei servizi 
caritativi, ma anche le risposte alla povertà: educare ad uno stile di vita attento e solidale. 
 
Il tutto corredato da una possibile visita guidata alla Mensa della Fraternità o al Centro Il Samaritano 

(distribuzione vestiti, magazzino viveri, falegnameria, laboratorio di sartoria, vetrine solidali), al 

Centro d’Ascolto, al dormitorio “Beato Scalabrini” o ad altri servizi Caritas.  

  



12  

  

7) HIT THE ROAD… (without borders?) 
 

Durata: 7 ore scolastiche suddivise in 4 incontri: 

     1. un’ora in classe introduttiva 

 2. a distanza di 2 settimane due ore in classe con il gioco 

di simulazione “Posso entrare” 

 3. due ore in trasferta al Centro Il Samaritano in caso di 

maltempo o uscita in centro città con il percorso a gruppi 

“Mi metto nei panni di…” 

4. due ore in trasferta al Centro Il Samaritano per un 

incontro diretto con richiedenti asilo o rifugiati e con il 

racconto da parte di operatori Caritas del Progetto di 

Accoglienza 

Destinatari: 3ª / 4ª / 5ª superiore 

Il percorso si propone di coinvolgere il più possibile 

direttamente gli studenti nell’avvicinare e approfondire 

con serietà e competenza il tema delle migrazioni. 

Attraverso giochi di ruolo, simulazioni, finte barriere, 

missioni da compiere e percorsi di orientamento in città 

che avvicinino alla vita quotidiana dei migranti.  

In una seconda parte si approfondiranno anche elementi di 

storia delle migrazioni, falsi miti legati alla informazione 

sugli immigrati, dati reali sull’accoglienza a Piacenza e 

terminologie specifiche legate alle migrazioni (profughi, 

richiedenti asilo, rifugiati, protezioni internazionali, 

migranti economici, migranti ambientali, spazio Schengen, 

Regolamento di Dublino, Commissione Territoriale, 

modulo C3 di richiesta di asilo, Frontex, SPRAR, CAS, reato 

di clandestinità, rimpatrio forzato, rimpatrio assistito, …).  

 

Gli incontri si concluderanno con l’incontro diretto 

con alcuni richiedenti asilo o rifugiati che darà la 

possibilità di trasformare i numeri in volti. 

 

CONSIGLIATA DURANTE/ DOPO IL PERCORSO la visita 

alla mostra “IN FUGA DALLA SIRIA” (pag 14) 
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8) MOSTRA: “MANGIO DUNQUE SONO” (diritto al cibo) 
 

In occasione di EXPO 2015 Caritas italiana, ha promosso la campagna intitolata “CIBO PER TUTTI, UNA 

SOLA FAMIGLIA UMANA” la Caritas Diocesana di Piacenza- Bobbio ha scelto di produrre una mostra 

che potesse essere da stimolo per la riflessione sul cibo proveniente da diverse parti del mondo. 

Ispirati dai contenuti del dossier del mensile IC (Caritas italiana) che presentava 10 cibi preziosi nel 

mondo abbiamo creato un percorso che racconta 10 prodotti di uso quotidiano che hanno dietro di 

loro storie, terre, problematiche e possibili soluzioni delle quali ognuno di noi può essere 

corresponsabile. 

La mostra si compone di 10 pannelli a colori in polionda di dimensioni 70 x 100 cm) da appendere 

oppure sono disponibili supporti di circa 2 m costituiti da aste in legno). 

 

Esempio di un pannello 

 

Gli educatori sono disponibili ad organizzare laboratori correlati alla mostra (nelle ore precedenti o 

successive alla visita) e/o una visita guidata di carattere laboratoriale della durata di 90 minuti 

comprensivi di video e attività di approfondimento legate al tema che facciano sperimentare agli 

studenti e studentesse la centralità del tema cibo nella vita di tutti e la correlazione stretta tra le 

nostre scelte e il diritto al cibo globale. 

La mostra è disponibile per una o due settimane previa prenotazione.  
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9) MOSTRA “IN FUGA DALLA SIRIA” 

Se fossi costretto a lasciare il tuo paese che cosa faresti? 

Destinatari: consigliata per 4° e 5° superiore, oppure 

per scuole medie SOLO se ragazzi accompagnati dai 

genitori, oppure gruppi di insegnanti /educatori 

come formazione 

 Su questa domanda si basa la mostra interattiva 

promossa dai colleghi della Caritas di Reggio 

Emilia; mettersi nei panni dell’altro è la chiave 

per comprendere quello che sta succedendo 

oggi nel mondo e che, inevitabilmente, ci 

coinvolge anche nel nostro quotidiano. Grazie a 

questa mostra sarà possibile avere uno sguardo 

nuovo e diverso, attraverso una modalità interattiva, sulle condizioni delle persone che scelgono di 

mettersi in viaggio verso un futuro migliore… ma sarà davvero così?  

Si tratta di uno story game durante il quale allo spettatore viene chiesto di mettersi nei panni di un 

migrante che si trova a dover fuggire dal proprio paese; leggendo alcuni pannelli ci si troverà di fronte 

a delle scelte e si verrà indirizzati a seguire un certo percorso a seconda delle decisioni prese. 

Clicca 

https://www.facebook.com/pg/granellodisenapa/photos/?tab=album&album_id=10155006457197277 per 

visionare la galleria di immagini.  

Materiale a disposizione: 
 

Nr 1  Pannello spiegazione (54×180 cm) 
Pannello che introduce e presenta la mostra, da posizionare al di fuori dello spazio in cui 
si realizza la mostra vera e propria. 

Nr 1 Pannello 0 (54×180 cm) 
È il pannello iniziale che consegna i dati sulla realtà e spiegazione il contesto iniziale della 
mostra.  

Nr 13 Pannelli Storie/Testimonianze 
(54×180 cm) 

Sono i pannelli conclusivi della mostra a cui vengono rimandati i partecipanti, sono le 
storie di persone che verosimilmente hanno svolto la medesima strada e le stesse scelte 
svolte dai partecipanti durante la visita della mostra. 

Nr 43 pannelli a forma di libro  (45×45 cm 
libro chiuso, 45×90 cm libro aperto) 

Sono i pannelli su cui sono scritte le situazioni e le scelte da prendere per proseguire il 
viaggio; ogni pannelli libro, a seconda della scelta fatta, rimanda a un altro pannello 
successivo.  

Nr 62 passaporti individuali 
Sono le identità, le carte di ruolo che ogni singola persona assume per svolgere la 
mostra.  

Nr 36 passaporti famiglia 
Sono le identità di famiglia, le carte di ruolo che ogni coppia di partecipanti assume per 
svolgere la mostra.  

Nr 100 mazzette di soldi FACSIMILE da 
20.000$ (per le versioni intermedia e 
avanzata) 

Sono i soldi necessari ad affrontare il viaggio 
Verrà inoltre messa a disposizione una matrice A4 per la stampa di ulteriori soldi 
facsimile. 

Allestimento spazi: 

La mostra sarà installata in pianta fissa in un’ampia sala (Centro il Samaritano o salone parrocchiale ancora da 

definire) con la presenza dei formatori. Per partecipare all’attività dunque bisognerà recarsi in loco. 

Disponibile a PIACENZA DALL’ 1  AL 15 marzo 

https://www.facebook.com/pg/granellodisenapa/photos/?tab=album&album_id=10155006457197277
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10) PROPOSTA “ADOTTIAMO UN CONFLITTO” 
 

Nel mondo molti sono i conflitti dimenticati, ovvero tutte quelle sacche di violenza, scontri e contrasti, spesso 

anche molto sanguinosi, che non arrivano ai nostri telegiornali e giornali, né tantomeno alle nostre orecchie 

e cuori. Perché? Davvero esistono conflitti di serie A e conflitti di serie B? Abbiamo la percezione del livello 

di conflittualità e violenza nel quale siamo immersi? 

Nella mappa accanto possiamo averne un 

indizio. Con il laboratorio ADOTTIAMO 

UN CONFLITTO potrete scegliere un’area 

geografica da studiare o un conflitto 

specifico: scoprirne le caratteristiche, le 

cause, la storia e le motivazioni 

politico/istituzionali che stanno dietro 

alla “non conoscenza” del conflitto 

stesso, le possibili soluzioni.  

Sarete voi gli studiosi, i ricercatori, 

coordinati da operatori esperti e 

testimoni di quei luoghi con i quali vi 

metteremo in contatto o che potrete 

incontrare direttamente in classe. 

Troveremo notizie, cercheremo immagini, storie, studieremo le opinioni di politici o intellettuali di quella 

zona geografica, proveremo a trovare una soluzione.  

In questo modo diventerete esperti di questo conflitto dimenticato e potrete essere voi gli informatori di 

chi vi sta vicino, diventerete giornalisti con uno spiccato senso critico e avrete sperimentato una ricerca “sul 

campo” vera e propria. 

La vostra classe avrà così uno spazio dedicato su un giornale locale o sul nostro sito web per pubblicare le 

interviste che farete, i lavori svolti in classe, gli scritti e gli articoli prodotti da voi sull’argomento. 

Per scegliere un’area geografica o un conflitto che vorreste approfondire e soprattutto capire, ecco alcuni 

link: 

• http://ucdp.uu.se/  

•   https://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/ 

•   http://www.guerrenelmondo.it/?page=static1258218333  

 

 

http://ucdp.uu.se/
https://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/
http://www.guerrenelmondo.it/?page=static1258218333
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI, ASSOCIAZIONI E 

PERSONE ESPERTE 

 
 

TITOLO  
  

ENTE PROPONENTE – REFERENTE  COSTI  Pag.  

AUTOSTIMA  Dott. Gianpaolo Luppi   A carico 
dell’UPS*  

17 

BULLISMO E CYBERBULLISMO   Dott. Gianpaolo Luppi  A carico 
dell’UPS*  

18 

IN FORMAZIONE (violenza di genere, tratta, 
sfruttamento sessuale) 

Associazione Papa Giovanni XXIII,   
Romina Iurato  

Gratis  20 

COOPERANDO COSTRUIAMO UN MONDO 
MIGLIORE  

Africa Mission  Gratis  21 

INCONTRARE LA FRAGILITA’  La Pellegrina  
Casa della Carità  
Associazione La Ricerca  

Gratis  22 

UN SOLO DIO, UNA SOLA FAMIGLIA 
UMANA: IL  
DIALOGO ISLAMO‐CRISTIANO 

Centro culturale islamico di Piacenza,  
Prof. Donata Horak  

Gratis  24 

TERRA DI LIBERTA’:  
PERCORSI DI LIBERAZIONE DALLE MAFIE  

Libera Piacenza,   
Prof. Antonella Liotti  

Gratis  25 

 

*l’Ufficio Pastorale Scolastica copre le spese fino a esaurimento delle risorse. Per questo chiediamo a 
ciascun docente di attivarsi presso i propri Istituti scolastici, presentando in tempo utile la scheda 
finanziaria del progetto, per ottenere, laddove possibile, un contributo finanziario. Il costo di ciascun 
intervento a carico dell’UPS è di 15 euro all’ora.   
 
È importante, per non superare il limite disponibile, che ciascun insegnante comunichi gli interventi 
attivati ESCLUSIVAMENTE VIA E‐MAIL all’indirizzo dnthorak@yahoo.it 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:dnthorak@yahoo.it
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AUTOSTIMA  
  

Essere più consapevoli di ciò che pensiamo di noi stessi e di quali meccanismi stanno alla base di 

questo processo.  
  
  
William James definiva l'autostima come rapporto tra sé percepito e sé ideale, dove il primo è la 

considerazione che un individuo elabora su di sé in base alle caratteristiche che dal suo punto di vista sono 

presenti o assenti all'interno della sua vita, mentre il secondo, il sé ideale, è l'idea di come vorrebbe essere e 

del modello di vita che sta prendendo in considerazione.  

Secondo lo studioso la persona percepisce bassa autostima nel momento in cui il suo sé percepito non riesce 

a raggiungere il livello del suo sé ideale e quanto più grande è la discrepanza tra i due, tanto più nasce nel 

soggetto insoddisfazione. Al contrario, quando il sé percepito supera di molto il sé ideale, emerge alto senso 

di potere e successo.    

Il senso di autostima deriva da elementi cognitivi, affettivi‐emotivi e sociali. I primi corrispondono al bagaglio 

di conoscenze personali, alla consapevolezza di sé e delle situazioni che vengono vissute; gli elementi 

affettivi‐emotivi vanno ad influenzare la personale sensibilità nel provare e ricevere sentimenti; gli elementi 

sociali, infine, condizionano il senso di appartenenza ai diversi gruppi, la possibilità di avere influenza sul 

gruppo, la capacità di ricevere approvazione o tollerare il dissenso da parte dei componenti dello stesso.  

L'autostima ha la caratteristica fondamentale di essere una percezione prettamente soggettiva e quindi, in 

quanto tale, non stabile nel tempo ma dinamica e mutevole. Il senso di autostima deriva principalmente dalle 

esperienze relazionali che ogni persona interiorizza e rielabora e dal valore che a queste ognuno attribuisce.  

L’acquisizione di una buona consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e limiti è un processo 

fondamentale nel percorso di formazione e crescita di ciascun individuo. Risulta quindi importante 

sensibilizzare i bambini/ragazzi ad un’osservazione del proprio essere e a come questo influenzi il modo di 

vivere ed il senso di benessere percepito.  

  

  

Obiettivi:  
   

• accrescere la consapevolezza dei ragazzi rispetto a questa tematica.  

• rafforzare la consapevolezza individuale rispetto al proprio livello di autostima.   

• sostenere lo sviluppo di un’immagine positiva di sé.  

• fornire alcune semplici strategie per analizzare e decostruire immagini generalizzate, 

assolute e disfunzionali rispetto a sé.   
  
  

Itinerari didattici per scuole Elementari, Medie Inferiori e Medie Superiori.  
  

Durata del progetto: Da 2 a 5 incontri di un’ora ciascuno da concordarsi con l’insegnante. 

Strumenti utilizzati e modalità di gestione degli incontri: presentazioni in PowerPoint; proposte di 

lavori in piccoli gruppi; ascolto/lettura di testi; proposte di strumenti audio‐visivi; giochi didattici.  

   

Altre proposte potranno essere concordate con l’insegnante in base alle esigenze specifiche della 

classe.  
  

 Operatore: Gianpaolo Luppi (Psicologo)    Cell: 3295368766    Email: gianpi.luppi@gmail.com  
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BULLISMO E CYBERBULLISMO  
  

Breve percorso di familiarizzazione e prevenzione in classe  
  
  

Il bullismo è un tipo di comportamento aggressivo particolarmente insidioso e pervasivo che si basa 

sull’intenzione ostile di uno o più ragazzi, sulla ripetitività nel tempo dell’azione persecutoria e sulla 

debolezza della vittima che difficilmente riesce a difendersi. Le caratteristiche distintive del 

fenomeno possono essere così riassunte (Olweus, 1999; Menesini, 2000):  

‐ intenzionalità: il bullo mette in atto premeditatamente dei comportamenti aggressivi con lo scopo 

di offendere l’altro o di arrecargli danno;  

‐ persistenza: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di bullismo, 

l’interazione bullo‐vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti 

nel tempo;  

‐ asimmetria di potere: si tratta di una relazione fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di 

forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o è sostenuto da un gruppo di compagni, e la 

vittima che non è in grado di difendersi;  

‐ natura sociale del fenomeno: come testimoniato da molti studi, l’episodio avviene frequentemente 

alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del 

comportamento del bullo o semplicemente sostenerne e legittimarne  l’operato.   

Il bullismo è una forma di aggressione che implica un abuso di potere nelle relazioni. E’ riconosciuto 

in tutto il mondo come un problema serio e complesso. Ha molte facce a seconda dell’età, del genere 

e della cultura e può attuarsi anche mediante l’utilizzo improprio delle moderne tecnologie 

(cyberbullismo). I bambini e gli adolescenti che sono coinvolti nel fenomeno ne soffrono 

profondamente. Il bullismo e la vittimizzazione spesso iniziano in età precoce e per alcuni individui 

possono durare tutta la vita.  

Oggi si stima che circa 200 milioni di bambini e di giovani nel mondo siano abusati dai loro compagni. 

Tutti i bambini e i giovani hanno diritto al rispetto e ad una esistenza in condizioni di sicurezza. Il 

bullismo è una violazione di questo fondamentale diritto (Dichiarazione internazionale di 

Kandersteg, 2007).  

E’ responsabilità morale degli adulti assicurare che questo diritto sia rispettato e che per tutti i 

bambini e per tutti i giovani siano effettivamente promossi un sano sviluppo e l’esercizio della 

cittadinanza attiva.   
  

  

Obiettivi:   
  

• accrescere la consapevolezza dei ragazzi della natura di questa tematica.  

• accrescere la consapevolezza delle possibili conseguenze  psicologiche,  materiali, legali di 

una condotta di bullismo per la vittima, per gli spettatori e per chi agisce in modo prepotente.  

• responsabilizzare  personalmente  i  partecipanti  al  percorso  al 

fine  di  non accettare/tollerare possibili prevaricazioni in classe.   

• promuovere nei bambini/ragazzi un atteggiamento empatico verso i compagni, nonché una 

migliore comprensione e gestione delle proprie ed altrui emozioni.  

• individuare e definire un elenco di possibili regole, socialmente accettabili, circa la 

convivenza e la relazione tra pari.  



19  

  

• aumentare le situazioni di benessere emotivo all’interno del gruppo‐classe.  

• potenziare le competenze comunicativo ‐ relazionali tra pari.  
  

  

Itinerari didattici per scuole Elementari, Medie Inferiori e Medie Superiori.  
  

  

Durata del progetto: Da 2 a 5 incontri di un’ ora ciascuno da concordarsi con l’insegnante.  

  

  

Strumenti utilizzati e modalità di gestione degli incontri: presentazioni in PowerPoint; proposte di 

lavori in piccoli gruppi; ascolto/lettura di testi; proposte di strumenti audio‐visivi; analisi e riflessione 

guidata su fatti di cronaca/attualità pertinenti al tema in oggetto; giochi didattici.  

  
  

Altre proposte mirate potranno essere concordate con l’insegnante in base alle esigenze specifiche 

della classe.  
  
   

Operatore: Gianpaolo Luppi (Psicologo)    Cell: 3295368766    Email: gianpi.luppi@gmail.com  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

  

IN FORMAZIONE  
  

Cos’è “In formazione”  
• È un progetto, proposto dall’Associazione Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, 

rivolto ai giovani delle scuole superiori o gruppi giovanili che aderiscono al progetto.  

• È un progetto finalizzato ad ascoltare la “voce” dei ragazzi al fine di trasformarlo in dialogo 

e azione.  

• È un progetto per aiutare i giovani a prendere coscienza dei propri pregiudizi e della propria 

visione della donna.  
  

Obiettivi  
● Comprendere il tema della “dignità della donna”   

● Aumentare la consapevolezza della propria identità.  

● Accrescere la capacità di relazione.  
  

Modalità   
• Il lavoro viene svolto all’interno di ogni singola classe/gruppo ed è presieduto da 2 o 3 

operatori (animatori, psicologi, educatori, operatori…).  

• L’attività si può svolgere anche in un’ora; sarebbe ottimale prevedere 2 incontri: 1 di  2 ore 

consecutive, l’altro di 1 ora.  

• Il lavoro si svolge affrontando gli obiettivi dichiarati, attraverso il dialogo, le riflessioni scritte, 

giochi e dinamiche di gruppo, simulazioni.  

• Con varie tecniche empatiche di animazione, giochi  e dinamiche di gruppo i ragazzi sono 

invitati a riflettere sul linguaggio comune, detti e pregiudizi, che si riferiscono al mondo 

femminile e maschile. Partendo dalle risonanze e dagli interrogativi emersi si affronteranno 

con testimonianze e materiale legislativo i seguenti temi:  

• femminicidio  

• violenza domestica  

• tratta sfruttamento sessuale   

• Nell’eventuale seconda parte gli studenti verranno guidati a comprendere il significato di 

cittadinanza attiva affrontando le seguenti tematiche: rete territoriale di aiuto, buon 

vicinato, volontariato, creare condizioni per emersione del disagio.  
  

Contatti  
Referente del progetto: Romina Iurato 346/5613881.  
  

La continuità del percorso è garantita da alcune esperienze da proporre agli studenti che 

permettono di ottenere crediti formativi:  

1) SEMPRE, esperienza di volontariato in una struttura della Associazione   

2) CON BANDO (ogni anno) , servizio civile regionale (per stranieri) e nazionale (per italiani)  

3) IN ESTATE, campi di condivisione o di lavoro, un modo diverso di fare vacanza  

4) DAI 18 ANNI, condivisione di strada con i senza fissa dimora o con le vittime di tratta 5) STAGES 

estivi.  
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CO‐OPERANDO COSTRUIAMO UN MONDO MIGLIORE  
  

In un mondo sempre più in rapida trasformazione e colmo di ingiustizie sociali si attivano Organizzazioni Non 

Governative che intervengono allo sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo; lo scopo è il miglioramento 

dell'ambiente, l'incoraggiamento dell'osservazione dei diritti umani, l'incremento del benessere per le fasce 

di popolazione con maggiori difficoltà cercando di dare uguaglianza e dignità a ogni singolo essere umano. 

Africa Mission‐Cooperazione e Sviluppo da oltre quarant’anni opera in Africa, portando generi alimentari di 

prima necessità, attrezzature agricole, meccaniche, sanitarie e scolastiche, avviando progetti di accoglienza 

in Uganda presso le sedi di Kampala e Moroto ,  promuovendo il rispetto dell’uomo, della carità, del dono, 

intervenendo concretamente ed in modo mirato portando cambiamenti significativi nelle vite delle 

popolazioni dei Sud  promuovendo i valori di condivisione, di impegno e rispetto reciproco.  

  

Associazione promotrice: Africa Mission Cooperazione e sviluppo  

Fondata nel 1972 da Vittorio Pastori e Mons. Enrico Manfredini, ha scelto di essere presente fra le comunità 

africane, in particolar modo in Uganda, per la promozione dello sviluppo e il sostegno ai missionari, alla 

Chiesa locale e alle organizzazioni laiche.  

Dal 1982 è costituita Cooperazione e Sviluppo Ong ‐ Onlus, braccio operativo di Africa Mission: si tratta di 

una Ong (Organizzazione non Governativa) idonea alla cooperazione e al volontariato internazionali, secondo 

la legge 49/87. Onlus di diritto ai sensi del D.L. 460/97, dal 2004 aderisce alla Federazione Organismi Cristiani 

Servizio Internazionale Volontario (Focsiv).  

Le attività di Africa Mission‐Cooperazione e Sviluppo sono volte a:  

• Promuovere opere di sensibilizzazione delle comunità Italiane ai problemi dell’Africa, attivandosi per 

raccolte, invio di aiuti e contributi economici.  

• Sostenere (in particolare in Uganda), i missionari e la giovane Chiesa locale nell’opera di promozione 

della vita;  

• Realizzare progetti di cooperazione e piani di sviluppo in Uganda  

• Intervenire durante le emergenze a favore di chi, a causa di guerre o carestie, perde la vita e vede 

violati i propri diritti umani.  

  

Obiettivo del progetto:  

• Informare e sensibilizzare i ragazzi ai problemi del Sud del Mondo  

• Favorire e stimolare riflessioni attraverso una discussione parlata sui temi trattati  

• Approfondire una o più tematiche inerenti alle seguenti aree: acqua, diritto al cibo, tutela 

dell’infanzia, ruolo sociale delle donne, conflitti nel contesto ugandese  

• Informare sulle Organizzazioni Non Governative, legate anche al territorio  

  

Destinatari  

Scuole primarie del secondo ciclo di Piacenza e Provincia; Scuole secondarie di primo grado di Piacenza e 

Provincia; Scuole secondarie di secondo grado di Piacenza e Provincia  

  

Modalità e durata dell’intervento:  

Incontro di una o due ore volto all’informazione e alla sensibilizzazione, promuovendo la conoscenza degli 

Organismi Non Governativi (in particolar modo Africa Mission‐Cooperazione e Sviluppo) che operano nei 

Paesi Sud del Mondo, affrontando un’area tematica specifica in base agli interessi e alle esigenze del gruppo 

classe.  

 

Referente: Elisabetta Dordoni  339 7940988 c/o Africa Mission Tel. 0523 499424/84    e‐mail: 

betta.areauganda@coopsviluppo.org  
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INCONTRARE LA FRAGILITÀ: Visita e incontro con gli ospiti della Casa per malati di 

AIDS “Giuseppe   Venturini”, località “La Pellegrina”, Strada Agazzana, Piacenza.  
  

  Obiettivi  
• Informarsi sull’AIDS, su come si contrae, sulle cure, non in modo teorico, ma 

attraverso la spiegazione degli operatori che vivono quotidianamente a contatto con 

i malati.  

• Percepire che il malato è una persona con una sua dignità, da accogliere ed aiutare.  

• Intuire che le esperienze e le storie di sofferenza e di malattia non si raccontano solo 

in televisione, ma sono vissute anche nella nostra città, tra la gente che incontriamo  
  

Svolgimento dell’incontro  

 L’incontro richiede l’intera mattinata. Gli studenti ascolteranno l’esperienza di chi lotta con 

l’AIDS: la storia della sua vita, i suoi sogni, le sue speranze, la sua lotta quotidiana con la 

malattia. Potranno porre domande sia agli operatori sia agli ospiti‐testimoni.  
  

Referente: Francesca Sali 0523/779410 – 346/6747581 – don.venturini@laricerca.net  
  
      

 

 

 

INCONTRARE LA FRAGILITÀ: Visite, durante l’orario scolastico, alla “Casa della  

Carità”, in Via Vescovado, a Piacenza.  
  

Obiettivi  

* Sperimentare un rapporto informale e arricchente con persone diversamente abili;  

* Visitare un luogo che vuole essere sede di una famiglia accogliente e variegata, per l’età e 

l’eterogeneità dei suoi membri.  
  

Svolgimento  

* L’incontro si svolgerà in tre momenti. Il primo è dedicato alla presentazione reciproca ed alla  

creazione di un clima caldo, anche attraverso qualche canto. Poi gli operatori della casa 

racconteranno brevemente le finalità e la storia delle “Case della Carità”. Infine gli studenti si 

suddivideranno a gruppi, ciascuno dei quali si intratterrà con un ospite: dialogando con Paolo, 

cantando con Walter, giocando a carte con Sergio…  

* E’ possibile anche prevedere visite successive, il cui programma sarà concordato con gli 

operatori della “Casa della Carità”, chiedendo anche agli studenti un’azione di volontariato.  
  

Referente: Suor Anna   0523.327300  
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INCONTRARE LA FRAGILITÀ: Associazione La Ricerca  
  

• L’Associazione, ispirandosi a “Progetto Uomo” del Ce.I.S di Roma (Centro Italiano di solidarietà) 

valorizza la centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e culturale, dei suoi valori di 

interrelazione con gli altri, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale.   

• Individua l’auto‐aiuto come metodo educativo sia personale che di gruppo, rendendo le persone 

soggetto attivo del proprio percorso di crescita e cambiamento.   

• Riconosce preminente il coinvolgimento della famiglia intesa come risorsa.   

• Identifica il lavoro di comunità come strumento educativo con apertura verso esperienze innovative.   

• Promuove, forma e sostiene il volontariato, tenendo conto della sua specificità e riconoscendo la sua 

funzione strutturale.  

  

Le seguenti strutture si aprono all’incontro con gli studenti ed offrono GRATUITAMENTE alle classi 

delle scuole secondarie di secondo grado la possibilità di visite, testimonianze, convegni… da 

concordare con i responsabili dei rispettivi servizi.   
  

Comunità “Emmaus”   

Comunità Terapeutica 
residenziale “Emmaus” 
(Località La Pellegrina 

 Tossicodipendenti con 
problemi psichiatrici 
(Doppia Diagnosi) 

 Responsabile   

ANITA BARBIERI  

TEL 0523/779480  

  

  

Comunità Terapeutica “La Vela”  

Comunità Terapeutica  

Residenziale  

“LA VELA”  

 
Comunità terapeutica per 

persone dipendenti da 

sostanze  

  

 Responsabile   

MAURO MADAMA  

TEL 0523/875211  

  
Comunità Mamme – bambini “Luna Stellata”  

Comunità Terapeutica 

residenziale “Luna Stellata”  

(Sede: Via Bubba 20 Piacenza)  

  

 Donne tossicodipendenti  

con figli  

  

 Responsabile   

FAUSTA FAGNONI  

TEL 0523/875211  

CELL 3488557990  
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UN SOLO DIO, UNA SOLA FAMIGLIA UMANA: IL DIALOGO ISLAMO‐CRISTIANO  

La Chiesa guarda con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio 

anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non 

riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta pure la 

invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così 

pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno. (Concilio 

Vaticano II, Dich. Nostra aetate, n. 3)  

Dite: “Crediamo in ciò che è stato rivelato a noi e in ciò che è stato rivelato a voi. Il nostro Dio e il vostro Dio non sono 

che un Dio solo: a lui ci sottomettiamo” (Corano, Sura 29, 46)  

Ebraismo, Cristianesimo e Islam professano l’unicità e la trascendenza di Dio, un Dio con 

caratteristiche personali che nella storia si è rivelato attraverso profeti e parole.  

Eppure è proprio questa profonda vicinanza tra i tre monoteismi a rendere il dialogo ancora più 

delicato e difficile.  Cristianesimo e Islam, inoltre, hanno un'altra caratteristica in comune che 

complica il quadro: entrambe, infatti, sono religioni espansive, che portano un messaggio 

all’umanità e tendono a fare proseliti. Inevitabile l’incontro, inevitabile lo scontro?   

Come avviene tra parenti stretti, un dialogo vero e autentico conduce a un confronto che conosce 

momenti di attrito, ma anche di scoperta reciproca di una profonda comunione spirituale.  Il dialogo 

islamo‐cristiano procede nello spirito della Nostra Aetate e di molti altri documenti prodotti dalle 

Chiese cristiane, dai centri culturali islamici e dagli incontri bilaterali.  

È un dialogo che procede nonostante il dilagare di islamismi politici che portano guerra e terrore in 

tutto il mondo, e che tendono ad eliminare tutte le diversità (sia quelle intra‐musulmane, sia quelle 

esterne, come le minoranze religiose). La comprensione della guerra mondiale che è in atto e dei 

cambiamenti geo‐politici che ne seguiranno richiede più che mai la conoscenza reciproca tra le 

religioni autentiche, e la pratica del dialogo e della convivenza integrata.  
  

Nel territorio piacentino esistono quattro Centri culturali islamici, è nata una sezione della 

Associazione Giovani Musulmani Italiani (GMI) e sono attivi da più di dieci anni alcuni gruppi 

composti da cristiani (cattolici ed evangelici) e musulmani impegnati nel dialogo islamo‐cristiano.  
  

Alle scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado) si propongono:  
  

• Incontri in classe di 1/2 ore con esponenti della comunità islamica: conoscenza 

dell’Islam: dottrina, pratica, organizzazione sociale.  

• Incontri, assemblee, dibattiti con la partecipazione di ragazzi e ragazze 

dell’associazione Giovani Musulmani di Piacenza (a scuola e/o al Centro islamico).  

• Visite al Centro culturale islamico di Via Caorsana a Piacenza  
  

Ogni docente potrà concordare gli argomenti in base alle esigenze didattiche e all’ordine di scuola.  
 

Costi: tutti gli incontri sono gratuiti. 

Contatti: Prof. Donata Horak (dnthorak@yahoo.it) 

                 Dott. Francesca Bocca (francesca.bocca@me.com) 

mailto:dnthorak@yahoo.it
mailto:francesca.bocca@me.com
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TERRA DI LIBERTÀ: PERCORSI DI LIBERAZIONE DALLE MAFIE  
In collaborazione con “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”  

  
La mafia è molto più di una organizzazione a delinquere: essa è alla base di un sistema sociale e 

genera una diffusa cultura dell’illegalità che condiziona i comportamenti di molti, ben al di là della cerchia 

degli affiliati. La mafia si nutre di miti, superstizioni e riti di iniziazione che costituiscono una vera e propria 

parodia della religione, sfruttando il sentimento religioso delle persone più semplici. La mafia non è un 

fenomeno locale, ma agisce su tutto il territorio del Paese, dal Sud a Nord, con modalità diverse.  

La Chiesa cattolica in Italia è molto impegnata sul fronte della resistenza alla mafia e conta ormai 

diversi martiri tra i suoi sacerdoti e fedeli (pensiamo a don Peppe Diana, don Pino Puglisi, il giudice Rosario 

Livatino…). Non è un caso che Libera sia nata proprio dall’intuizione di un prete, don Luigi Ciotti, che, 

nell’occuparsi di giovani vittime della tossicodipendenza, ha capito che bisognava andare alla radice del 

business costituito dal narcotraffico controllato dalle mafie. L’idea di fondo è che “l’unione fa la forza”: se 

la mafia tende a isolare le sue vittime, Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, nasce proprio 

come rete di associazioni che si stringono attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie: i nomi da 

non dimenticare celebrati il 21 marzo.  

 La cultura della legalità e della solidarietà mina alla base il potere mafioso. In questo giocano un 

ruolo fondamentale gli insegnanti, perché “la mafia teme la scuola… più della giustizia” (A. Caponnetto).    

  

OBIETTIVI  

1. Promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui principi della 

Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le 

mafie.  

2. Promuovere l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso del territorio 

e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso, presenti anche al nord.  

3. Distinguere le espressioni di autentica esperienza religiosa da fenomeni di carattere 

magico/superstizioso o strumentale;  

4. promuovere una cultura della legalità e ragionare criticamente sul rapporto tra i nostri 

comportamenti quotidiani e l’affermarsi della mentalità mafiosa diffusa.  

  

ATTIVITÀ  

  

Moduli di 2‐4 ore (gratuite) da concordare con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.  

Alcuni possibili contenuti:  

• Conoscenza critica delle mafie e del fenomeno mafioso, valorizzazione delle azioni propositive delle 

società civile nella lotta alle mafie.  

• Il progetto “Libera Terra”: l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie  

• Analisi del rapporto mafia – religione: la “religiosità” dei boss, i riti di affiliazione, il controllo su 

santuari e processioni, il boicottaggio delle nomali attività pastorali.  

• Storie di santità: don Pino Puglisi, il giudice Rosario Livatino, don Beppe Diana...  

• Incontro diretto con testimoni e volontari di Libera: racconto di esperienze dirette di lavoro sulle terre 

confiscate alle mafie o di volontariato in quartieri controllati da organizzazioni mafiose.  

Collaborazione delle classi nell’organizzazione delle iniziative legate al 21 marzo, Giornata della memoria e 

dell’impegno. 

Possibilità di presenziare alle udienze del maxiprocesso Aemilia (per le classi terminali della secondaria di 

secondo grado) 

 

REFERENTE PROGETTO  

Prof.ssa Antonella Liotti, referente di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, coordinamento 
di Piacenza: cell.  329/2123544  ‐ mail: piacenza@libera.it  


