
scheda operatore
Attività bianca

“Culture a Confronto”
Laboratorio partecipato per minori migranti sui temi del confronto culturale, 
dei diritti e dell’integrazione 1. 

FINALITÀ E OBIETTIVI

-  Stimolare  il dibattito tra i  minori attraverso la visione di film, cortometraggi, video.
-  Far emergere le opinioni ed il punto di vista dei ragazzi  su temi di comune interesse, quali: diritti,

integrazione, sessualità, ruolo della donna, culto religioso.
-  Promuovere la conoscenza ed il confronto con altre culture.
-  Favorire l’integrazione dei minori all’interno e all’esterno della comunità.
-  Creare spazi di ascolto strutturato finalizzati alla condivisione di bisogni, stati d’animo e percezioni

dei minori circa il percorso di accoglienza e integrazione.
-  Consultare e informare i minori circa i loro diritti e doveri in comunità.
-  Migliorare il clima e la relazione educativa tra minori e operatori garantendo il diritto ad essere

ascoltati e partecipare.

DURATA

Un incontro al mese della durata di due ore circa. 

RISORSE E STRUMENTI

Un operatore che facilita gli incontri ed un mediatore culturale che supporta il confronto; locali per la
visione, attrezzatura multimediale.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il percorso può essere articolato nelle seguenti fasi:

schede percorsi
Area vita in comuntà
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1) FASE OBIETTIVI:

Condividere con i minori il
percorso che si intende
realizzare, le attività e gli obiettivi
.

Chiedere la loro opinione su
cadenza e orario degli incontri.

Coinvolgerli nella scelta delle
tematiche da affrontare in modo
da avere il più alto grado di
partecipazione ed interesse.

ATTIVITÀ

Si propone la visione di un primo video e/o
cortometraggio, relativo ad un tema di
interesse comune, in modo tale da
presentare al gruppo l’attività che si
propone di realizzare.

A seguire i ragazzi vengono coinvolti nella
individuazione dei temi che potrebbero
essere affrontati nei successivi due incontri.
Ad esempio scrivendo liberamente su un
grande cartelloni i temi che vorrebbero
affrontare nei successivi incontri.

STRUMENTI

Attrezzatura multimediale.

Circle time

Brainstorming

Un grande cartellone dove
indicare i temi proposti dai
minori.

Conduzione del gruppo a cura
del mediatore culturale e
dell’insegnante del laboratorio di
lingua italiana.
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2 ) FASE OBIETTIVI:

Favorire i processi di
partecipazione ed  il confronto
tra culture.

Promuovere  l’emersione dei
vissuti, delle curiosità, dei
bisogni, in riferimento al tema di
comune interesse, scelto dai
minori nella prima fase.

Raccolta feedback dei
partecipanti in merito all’attività
svolta.

ATTIVITÀ

Si propone la visione del  secondo film e/o
cortometraggio.

A seguire i ragazzi vengono coinvolti dagli
operatori nell’esprimere pareri e punti di
vista relativi al film che e’ stato proiettato ad
esempio attraverso domande stimolo che
possono facilitare il confronto.

Nella fase conclusiva dell’incontro vengono
raccolti i feedback dei partecipanti attraverso
la proposizione di brevi e chiari quesiti.

STRUMENTI

Attrezzatura multimediale.

Circle time

Un grande cartellone dove
indicare le emozioni, i vissuti, le
opinioni suscitate dalla visione
del film .

Conduzione del gruppo a cura
del mediatore culturale e
dell’insegnante del laboratorio di
lingua italiana.

Focus group

3) FASE OBIETTIVI:

Stimolare l’emersione e la
condivisone dei punti di vista dei
minori in relazione alla pellicola
visionata.

IMPORTANTE!
Valutare, alla luce del dibattito,  le
aspettative, le fragilità , i vissuti dei
ragazzi in modo da poter realizzare
interventi di sostegno “mirati”.

Avere un feedback di tutto il
percorso per valutare se gli
obiettivi sono stati raggiunti o
per dare ulteriori chiarimenti

ATTIVITÀ

Si propone la visione del  terzo film.

A seguire i ragazzi vengono coinvolti dagli
operatori nell’esprimere pareri e punti di
vista relativi al film che e’ stato proiettato. Se
necessario facilitare l’emersione dei punti di
vista ed il confronto attraverso l’utilizzo di
illustrazioni grafiche e/o disegni.

Attività ricreativa per raccogliere feedback
finalizzata a valutare quanto le varie fasi del
percorso sono state utili per i ragazzi. Ad
esempio elaborare delle domande stimolo
inerenti le varie fasi del percorso e chiedere ai
ragazzi di rispondere liberamente attraverso
tre faccine: una sorridente, una triste e una
annoiata. Per ottenere una valutazione
efficiente potrebbe essere utile far realizzare
questa attività da un educatore che non ha
preso parte agli incontri con i ragazzi in modo
tale che gli stessi si sentano maggiormente
liberi di rispondere.

STRUMENTI

Attrezzatura multimediale.

Circle time

Un grande cartellone dove
indicare le emozioni, i vissuti, le
opinioni suscitate dalla visione
del film.

Focus group 
Domande stimolo
Cartoncini illustrati
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Raccogliere proposte per un
nuovo percorso

Conclusione dei lavori

Coinvolgere i partecipanti nel proporre
nuove tematiche di loro interesse (in
particolare se emerse durante lo
svolgimento del percorso stesso) per
avviare un nuovo percorso partecipativo.
Ad esempio far scrivere o disegnare delle
proposte su un cartellone.

Per ufficializzare la conclusione delle attività
viene realizzato un momento di convivialità.
procedendo alla preparazione del tè
secondo la tradizione nord africana.

Circle time 
Brainstorming
Penne e cartellone

Materiali per la preparazione e
somministrazione  del tè
secondo la tradizione nord
africana.

Conduzione del gruppo a cura
del mediatore culturale e
dell’insegnante del laboratorio di
lingua italiana.

METODOLOGIA UTILIZZATA

Chiarire, preliminarmente, gli obiettivi del percorso e le attività che ne scandiscono lo svolgimento.
Creare un clima  sereno che implementi la  positiva relazione tra i minori, e tra questi ultimi e gli
operatori.
Stabilire, con i ragazzi, le regole di funzionamento del gruppo, quali:  ascolto attivo, libera  espressione,
rispetto per il punto di vista altrui, contrasto a pregiudizi e discriminazioni.
Fornire adeguati stimoli affinché vengano proposte dai minori tematiche di interesse comune.
Adottare un approccio child friendly adeguato all’età ed al grado di maturità dei partecipanti.
Mettere a disposizione strumenti espressivi diversificati, semplici o più complessi, accattivanti (carte,
stoffe, pc, internet, colori, videocamera), per favorire la libertà di espressione attraverso il linguaggio e il
mezzo prescelto,  mantenendo un clima positivo e di gioco.
Alla fine di ogni incontro è previsto un momento di restituzione immediata sull’andamento dello stesso
nonché una valutazione conclusiva alla fine dell’intero percorso in modo da cogliere il livello di
interesse e coinvolgimento del gruppo rispetto alle attività svolte.

UTILIZZO DEGLI STANDARD PER LA PARTECIPAZIONE

Standard 1 – Approccio etico: trasparenza, onestà e responsabilità
Il percorso è stato realizzato in modo tale da assicurare che i minori potessero esprimere liberamente
le loro idee ed opinioni. Lo scopo della loro partecipazione e’ stato chiarito in fase preliminare e,
sempre nella suddetta fase, sono state fornite tutte le informazioni in merito al loro coinvolgimento.

Standard 2 – Partecipazione rilevante e volontaria
I tempi e le modalità di realizzazione del percorso partecipativo vengono stabiliti insieme ai minori,
conformemente alle loro capacità, caratteristiche ed interessi.

Standard 3 – Ambiente motivante e a misura di ragazzo/a
Chiarire, in via preliminare, il contenuto delle attività,  garantendo un clima sereno e positivo e
mettendo a disposizione tempi e risorse adeguate assicurando un ambiente motivante per i minori
coinvolti.

Standard 4 – Pari opportunità
Le regole ed i principi di funzionamento del gruppo hanno reso possibile una piena partecipazione dei
suoi componenti, priva di qualsiasi forma di discriminazione.
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Standard 5 – Il personale è efficiente e preparato
Gli operatori coinvolti nelle attività rivolte ai minori sono stati adeguatamente formati alla
metodologia partecipativa. 

Standard 6 – La partecipazione promuove la sicurezza e la protezione dei ragazzi/e
Fondamentale garantire a tutti i ragazzi e le ragazze la confidenzialità,
l’anonimato e il rispetto dei loro confini. Definire come regola del gruppo di lavoro quella di ottenere
sempre il consenso per poter usare le informazioni che i ragazzi forniscono e salvaguardare tutte
quelle confidenziali. Inoltre è stato loro garantito un adeguato supporto quando la partecipazione ha
fatto emergere particolari vulnerabilità.

Standard 7 – Follow up e valutazione
In ogni singola fase del percorso  si procede ad una restituzione e conseguente valutazione di quanto
realizzato con i minori stessi.
Nella fase conclusiva sono stati valutati i risultati conseguiti.

RISULTATI

Integrazione culturale, implementazione del dialogo e dei livelli di partecipazione dei minori migranti.
Interiorizzazione delle regole e dei principi che scandiscono il funzionamento del gruppo, possibilità di
esprimere il proprio punto di vista  e confrontarlo con quello degli altri.
Contrasto  di  ogni forma di discriminazione.

CRITICITÀ

Iniziale difficoltà dei membri del gruppo nel proporre le possibili tematiche oggetto delle attività.
Reticenza nell’esprimere i propri vissuti e punti di vista rispetto a questioni delicate quali la sessualità, la
condizione femminile, il credo religioso. difficoltà nell’intercettazione e nel contrasto dei pregiudizi.

PUNTI DI FORZA

Eterogeneità del gruppo, interesse per le tematiche trattate, condivisione di spazi e momenti “dedicati”,
ruolo centrale delle regole e dei principi che scandiscono  il funzionamento del gruppo. 

1 Percorso sperimentato dalla Comunità di pronta accoglienza Cooperativa “Prospettiva” (San Giovanni Galermo - CT)


