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FINALITÀ E OBIETTIVI

-  Promuovere la conoscenza e lo studio delle altre culture (compresa quella del paese di accoglienza),
dei diversi modi di vivere e di pensare, delle caratteristiche economiche e sociali, come momento di
arricchimento e di crescita comune e miglioramento dei contatti e delle relazioni interpersonali. 

-  Favorire l’integrazione dei minori all’interno e all’esterno della comunità.
-  Migliorare i rapporti interpersonali tra minori e tra minori e operatori.
-  Favorire relazioni positive; facilitare l’inserimento nella vita del paese attraverso la conoscenza 

dello stesso; attivare servizi ed interventi specifici per l’inserimento socio-culturale e lavorativo
rispondenti ai bisogni dei beneficiari. 

-  Sviluppo e arricchimento delle relazioni tra i minori, gli operatori, le istituzioni, uffici 
(musei-biblioteca) nonché agevolare scelte più consapevoli per il futuro.

DURATA

4 incontri da svolgere nell’arco di 2 mesi (circa uno ogni 15 giorni).

RISORSE E STRUMENTI

Un educatore che facilita lo svolgimento delle attività con il supporto di un mediatore culturale e di
uno psicologo.
PC, videoproiettore.
Schede informative.
Mappamondo.
Visita guidata presso un museo. 

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:

Condivisione obiettivi, modalità
di lavoro, calendario e orario
degli incontri.

Coinvolgere i ragazzi sulla
scelta dei temi per avere una
ricaduta più ampia e significativa

IMPORTANTE! La comprensione
del percorso da parte dei ragazzi
e capire se risponde ai loro
bisogni

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

ATTIVITÀ

Illustrare il percorso che si svolgerà, su cosa
verteranno i vari incontri e quali sono le
“regole” da rispettare durante tali
appuntamenti.  Chiedere ai partecipanti di
indicare su un mappamondo o sulla carta
geografica il loro paese di provenienza e
spiegare agli stessi che, durante il percorso,
avranno la possibilità di presentare il loro
paese di origine e conoscere le
caratteristiche del paese di accoglienza e dei
paesi di provenienza degli altri minori
presenti in comunità Presentare poi ai ragazzi
le schede che serviranno loro per inserire le
informazioni relative al proprio paese
specificando gli ambiti da approfondire (ad
esempio aspetti geografici, sociali, religiosi,
economici, tradizionali) realizzati sotto forma
di illustrazioni grafiche per renderli
maggiormente comprensibili ai minori.

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo
semplici e chiare per tutti.

STRUMENTI

Mappamondo 
(o Cartina geografica)

Scheda informativa da compilare,
riguardante alcuni aspetti
caratteristici degli Stato di
provenienza (ad esempio aspetti
geografici, sociali, religiosi,
economici, tradizionali). 

Le schede potranno essere
compilate individualmente o 
per gruppi di nazionalità

Focus group
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2) FASE OBIETTIVI:
(realizzare un incontro 
per ciascun aspetto da
approfondire)

Raccogliere informazioni sulla
cultura dei ragazzi da
confrontare con quella del paese
ospitante 

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

ATTIVITÀ

Redazione della scheda informativa. 
In ogni incontro verrà chiesto ai
partecipanti di approfondire uno degli
aspetti caratteristici del proprio paese e
riportare quanto rilevato, nella scheda
informativa. Verrà messa a disposizione dei
ragazzi una connessione internet e dei libri
per fare delle ricerche. E’ molto importante
che i partecipanti possano integrare le
proprie conoscenze di base altri elementi
trovati grazie alle ricerche. Durante la
compilazione della scheda, il conduttore
delle attività, stimolerà confronti tra i
partecipanti sui diversi aspetti caratteristici
di ogni paese.E’ possibile organizzare anche
una visita in un museo per arricchire ancor
di più la ricerca.

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo semplici
e chiare per tutti

STRUMENTI

Scheda informativa da compilare

Gruppi di lavoro 

Libri di testo, siti internet.

Visita al museo 

Raccolta di oggetti tipici 
di ciascun Paese

Focus Group

3) FASE OBIETTIVI:

Presentare le peculiarità culturali
rilevate durante i lavori di
gruppo

Valutare insieme ai minori
l’impatto delle attività svolte e
l’utilità delle indicazioni
condivise 

ATTENZIONE! 
Fare in modo che i feedback e le
proposte dei partecipanti, emerse
durante l’intero percorso,
vengano ascoltate e prese in
considerazione in funzione di un
livello sempre maggiore di
partecipazione e condivisione
delle decisioni tra minori e adulti

Conclusione dei lavori

ATTIVITÀ

Incontro plenario dove ciascun gruppo
presenterà le caratteristiche del proprio Stato
di appartenenza. Lasciare ai ragazzi la libertà
di scegliere il modo migliore di presentare il
proprio lavoro e favorire un clima di
arricchimento reciproco non competitivo.

Possibile divulgazione itinerante del prodotto
finale nelle scuole del territorio.
Si possono realizzare dei pannelli informativi,
relativi ad ogni paese di provenienza che i
ragazzi stessi presenteranno a loro pari. 

A conclusione del percorso verranno
condivise con i ragazzi alcune domande per
valutare l’andamento dell’intero percorso. 
Ad esempio elaborare delle domande stimolo
inerenti le varie fasi del percorso e chiedere ai
ragazzi di rispondere liberamente su dei
cartoncini da attaccare all’albero delle idee.

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.

Momento di festa finale con possibile
esposizione di tutto il materiale prodotto
negli incontri

STRUMENTI

Cartelloni
illustrazioni grafiche
PC
Oggetti tipici
Musica etnica

L’albero delle idee: realizzare un
cartellone raffigurante un albero

Cartoncini
Penne e colori
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METODOLOGIA UTILIZZATA

Stabilire con i ragazzi e le ragazze i principi del funzionamento del gruppo durante le attività (libertà di
espressione, dovere di ascolto, non discriminazione, rispetto della cultura di appartenenza, possibilità di
esprimersi nella propria lingua). Presentare e chiarire le finalità del percorso e le varie fasi in cui sarà
articolato.
Fare in modo che ogni incontri con i minori abbia un momento iniziale ed un momento finale che
contraddistingua le attività del percorso da ogni altra attività quotidiana della comunità.
Utilizzare sempre un approccio e materiale child friendly adeguato all’età e al grado di maturità dei
partecipanti.
Chiarire la finalità del percorso e le varie fasi in cui sarà articolato.
Fornire per ogni tema proposto stimoli iniziali molto semplici per sollecitare una discussione quanto più
possibile originale, indirizzata su alcuni temi ma non pilotata nei contenuti. 
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, e mantenere 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 particolare, la metodologia è strutturata in lavori di gruppo, ricerche sul 
territorio e uscite guidate al fine di:
-  Favorire l’integrazione e la collaborazione tra i ragazzi appartenenti a 

diverse nazionalità.
-  Lasciare l’opportunità ai ragazzi di organizzare il lavoro senza troppe restrizioni operative.
-  Garantire la possibilità di esplorare il territorio e di studiarlo sotto nuovi punti di vista.
-  Presentare il proprio Paese di provenienza in base in maniera soggettiva e personale.

UTILIZZO DEGLI STANDARD PER LA PARTECIPAZIONE

Standard 1 – Approccio etico: trasparenza, onestà e responsabilità
I ragazzi verranno informati sulla scelta del percorso da intraprendere e  sui risultati attesi, oltre che
sull’importanza del loro essere protagonisti del percorso.

Standard 2 – Partecipazione rilevante e volontaria
Il laboratorio sarà inserito all’interno di un’attività già strutturata e stabilita insieme ai ragazzi 
dunque tutti partecipanti hanno padronanza con gli strumenti partecipativi realizzati (consulta dei
ragazzi – vedi scheda percorso relativa).

Standard 3 – Ambiente motivante e a misura di ragazzo/a
Il percorso permette il rafforzamento della percezione di sé e delle conoscenze pregresse, ma anche
l’esternalizzazione delle suddette conoscenze agli altri, favorendone l’integrazione.

Standard 4 – Pari opportunità
Il percorso prevede la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i ragazzi accolti presso la comunità
ed anche l’intervento degli educatori che operano presso la struttura.

Standard 5 – Il personale è efficiente e preparato
Per lo svolgimento dell’intero laboratorio verranno utilizzati professionisti qualificati e formati alla
metodologia partecipativa (es. psicologo, educatore).

Standard 6 – La partecipazione promuove la sicurezza e la protezione dei ragazzi/e
I ragazzi verranno informati sulle attività previste e potranno dare il loro consenso alla partecipazione
nelle attività esterne alla struttura garantendo la loro sicurezza, rispetto della privacy e anonimato.

Standard 7 – Follow up e valutazione
Al termine del percorso è previsto un momento di valutazione per raccogliere le impressioni, criticità e
punti di forza da parte dei ragazzi.
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1 Percorso partecipativo sperimentato dalla Comunità Alloggio “L’Albero della Vita” di Pachino (SR).

RISULTATI

-  Maggiore conoscenza delle diverse culture che convivono all’interno della comunità.
-  Migliore convivenza tra ragazzi di culture diverse.
-  Maggiore conoscenza e integrazione in comunità e nel territorio.
-  Strutturazione più consapevole da parte dei ragazzi del loro futuro.

CRITICITÀ

Potrebbe risultare difficile far lavorare in gruppo ragazzi che parlano lingue diverse, così come
potremmo non ritrovare la loro collaborazione in ogni fase del laboratorio.

PUNTI DI FORZA

Il laboratorio così come è stato strutturato mira ad un rafforzamento della rete etnica positiva e ad
una riduzione dei malintesi tra i ragazzi e tra ragazzi e operatori, dovuti ad una mancata conoscenza
delle culture di appartenenza.
La presentazione e valorizzazione del proprio bagaglio culturale rafforza l’autostima, la percezione di
sé e stimola ad un coinvolgimento attivo.


