
scheda operatore
Attività verde

Vita nella natura/Giochi con minori presenti da tempo

Target: Minori presenti da tempo nella struttura
Obiettivo: indagare percezioni su condizioni di accoglienza e rendere partecipi i ragazzi nella gestione di aspetti di
vita quotidiana nella struttura
Facilitatore: Operatore e Mediatore Culturale con il supporto dello Psicologo
Durata: 45 min.
Materiali: fogli penne, cartellone pennarelli

1. CERCHIO DI RISCALDAMENTO

Ogni minore prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli operatori coinvolti) e si saluta in due o
più lingue e tutti i partecipanti ripetono.

2. PRESENTAZIONE - SPIEGAZIONE ATTIVITÀ 

Si condivide con i minori: 
- chi sono gli operatori coinvolti e quale sarà il loro ruolo nell’attività;
- qual è lo scopo dell’ attività e in cosa consiste (ad esempio: “Oggi cerchiamo di capire cosa si prova ad arrivare e a vivere nella

struttura di prima accoglienza e cosa si potrebbe fare per migliorarla, anche per i ragazzi che verranno dopo di voi.”);
- quali sono le “regole del gioco” (come si partecipa, come si interviene, come funziona il gruppo di lavoro, qual è lo spazio 
ed i materiali utilizzabili, quali sono i tempi previsti).

Tali regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre lingue) possibilmente associate 
ad un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).

3. ATTIVITÀ/ LABORATORIO 

Lavoro su stati d’animo e proposte su come migliorare la vita nella struttura

a) Divisione dei partecipanti in coppie o in piccoli gruppi (ad esempio si potrebbe dividere i minori per nazionalità e coinvolgere
loro Leader spontanei per gestire il lavoro del gruppetto): ogni gruppetto scrive nella propria lingua una lettera o realizza un
disegno (in caso di minori non scolarizzati) a un proprio amico nel paese di origine per raccontare la permanenza nella
struttura e cosa sarebbe bello che ci fosse/si facesse nella struttura;

b) chi vuole la legge e il mediatore la traduce;
c) gli argomenti principali vengono appuntati su un cartellone.
Gli spunti emersi verranno sottoposti a chi si occupa della struttura per raccontare quali sono le opinioni dei minori.

4. CONDIVISIONE DEI RISULTATI

Le proposte/commenti dei minori devono avere una pronta risposta da parte degli operatori della struttura. 
IMPORTANTE! Dare visibilità ai cambiamenti (anche minimi) messi in atto nella struttura su suggerimento dei minori e
coinvolgerli attivamente negli stessi. Nel caso in cui altri suggerimenti proposti non possano avere seguiti è fondamentale
spiegare il perché ai minori.
ATTENZIONE! Qualora emergano nei racconti elementi o indicatori di particolari vulnerabilità è fondamentale la presenza e
il supporto dello psicologo.

5. CERCHIO DI CHIUSURA

Saluti, comunicazione prossimo appuntamento e applauso finale (riconsegna badge).


