
Educazione alla mondialità - Progetto Intercultura

Percorso “La cassetta degli attrezzi” 
(come attrezzarsi per affrontare il conflitto)

Offerta formativa per scuole materne, elementari, medie
(da Febbraio a Maggio 2017)

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. 
Al  fine di  promuovere riflessioni  e  azioni  in tema di  educazione alla mondialità,  in particolare
rivolte ai giovani, ogni anno Caritas diocesana e Campo Lavoro Missionario propongono alcune
aree di  lavoro attraverso incontri  di  sensibilizzazione nelle  scuole e la messa a disposizione di
materiali didattici. 
Il progetto di quest’anno nasce come prosecuzione ed approfondimento dei temi affrontati nelle
precedenti edizioni (l’intercultura e l’incontro dell’altro diverso da sé) e ruota attorno al tema del
conflitto prodotto dalla sperimentazione dell’alterità (tema scottante e attualissimo).  
L’obiettivo  è  quello  di  affrontare  il  tema  del  conflitto  come  un’opportunità  per  rileggere  le
situazioni del quotidiano e trasformarle in apprendimenti. Saper gestire il conflitto garantisce due
effetti: da una parte la conoscenza delle proprie risorse e la capacità di utilizzarle; dall’altra la
capacità di individuare/riconoscere un punto di vista differente.
Per educarci alla gestione del conflitto dobbiamo possedere una “cassetta degli attrezzi”, proprio
come quella di un falegname, all’interno della quale andremo a riporre tutti quegli strumenti che
ci permettono di lavorare bene e di farlo con altri.

All’offerta formativa, articolata per fasce d’età, si potrà aderire attraverso l’utilizzo dei materiali
proposti e l’organizzazione di incontri all’interno delle scuole secondo le seguenti modalità:

Le insegnati  delle scuole medie ed elementari  potranno richiedere interventi  di  animazione in
classe, così come previsti dal progetto, rivolgendosi alla referente della Caritas diocesana;

Le insegnanti delle scuole materne potranno richiedere incontri informativi di approfondimento
sul progetto con le referenti del Campo Lavoro Missionario. 
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2017.

Contatti
 Scuole elementari e medie

Daniela Della Guardia dani.dellaguardia@gmail.com Cell. 340.2238745 
 Scuole materne

Francesca Stefani francesca-stefani@libero.it Cell. 329.9809904

Laura Bartolini                      laura@rifio.it Cell. 339.7809014
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