in collaborazione con

Educazione alla mondialità - Progetto Intercultura

Percorso “Incontriamoci”

Offerta formativa per scuole materne, elementari, medie (da Febbraio a Maggio 2016)
Educare alla mondialità significa portare le persone che abitano un particolare territorio, una città,
uno Stato e il mondo a porsi criticamente nei confronti della realtà che le circonda al fine di
poterla conoscere, leggere, interpretare e vivere nella maniera più consapevole possibile. Formare
ed educare alla mondialità vuol dire, in altre parole, essere responsabili non solo di se stessi ma
anche della comunità (locale e globale) nella quale si è inseriti, responsabilizzando ciascuno a
contribuire alla salvaguardia di un ambiente, di una società e di relazioni umane pulite, sane ed
eque per tutti.
La Caritas diocesana si impegna quindi a promuovere riflessioni e azioni nell’ambito dell’educare
alla mondialità guardando con interesse e stimolo ai giovani.
Per questo motivo, da un anno la Caritas ha esaminato alcune aree di lavoro nell’ambito
dell’educazione alla mondialità, traducendo contenuti e riflessioni in incontri di sensibilizzazione
per le scuole; queste ultime possono quindi leggere l’offerta formativa proposta loro, valutare
quale percorso tocca maggiormente la sensibilità dei ragazzi e contattare la Caritas per organizzare
un intervento (o più) a scuola.

Obiettivi
-

-

Imparare ad ascoltare l’altro e a immedesimarsi nella storia che porta con sé
(immedesimazione, decentrarsi, solidarietà)
Aprirsi senza paura al dialogo con ciò che non si conosce per imparare a non averne paura
e vivere il non-conosciuto come una nuova possibilità di conoscere il mondo (fratellanza,
conoscenza e rispetto dell’altro, attenzione all’altro)
Riconoscere la ricchezza della diversità come punto da cui partire per riconoscere se stessi
e il mondo che ci circonda (accoglienza, collaborazione, cura)
Riflettere sugli stereotipi e i pregiudizi che spesso vengono proposti dai mass media
(osservazione, riflessione, messa in discussione)
Guardare l’altro da punti di vista diversi dal proprio.

Referente per elementari e medie Daniela Della Guardia
dani.dellaguardia@gmail.com
Cell. 340.2238745
Referente per materne Francesca Stefani
e-mail francesca-stefani@libero.it Cell. 329. 9809904

