Gli altri siamo Noi

MOSTRA INTERATTIVA “GLI ALTRI SIAMO NOI”:
giochi, strumenti, idee per una società interculturale
La mostra è rivolta principalmente a bambini e ragazzi fra i 9 e i 14 anni

LA MOSTRA
Nonostante il pregiudizio sia un modo naturale di semplificare e percepire la realtà che ci circonda, la
relazione con l’altro, soprattutto se diverso, viene spesso minacciata da pregiudizi negativi che a volte
cedono il passo a vere e proprie forme di discriminazione.
Dividere il mondo tra “noi e loro” e identificare dei capri espiatori è spesso il modo per motivare e
rafforzare atteggiamenti discriminatori e proiettare sull’altro paura e ostilità, evitando una reale
riflessione su se stessi e sulla propria identità.
“GLI ALTRI SIAMO NOI: GIOCHI, STRUMENTI, IDEE PER UNA SOCIETA’ INTERCULTURALE” non è una
mostra in senso tradizionale ma un percorso di giochi educativi e dinamici per ragazzi e ragazze dai 9 ai
14 anni. La mostra è pensata principalmente per gruppi classe e gruppi parrocchiali.
La mostra è promossa da Amici dei Popoli e si inserisce tra le attività di Bologna di Popoli 2019.

OBIETTIVI
Lo scopo è quello di offrire a ragazzi e ragazze attraverso SCOPERTA, SPERIMENTAZIONE ed AZIONE,
strumenti per comprendere i meccanismi che portano alla costruzione di pregiudizi, stereotipi,
discriminazione e capro espiatorio e a riflettere sul nostro modo di leggere e percepire la realtà.
La mostra evita l’approccio moralistico, per mettere piuttosto in campo la creatività dei ragazzi e
ragazze e la loro capacità di “porsi delle domande”, come strumenti attivi di educazione alla pace.

MODALITA’ DELLA VISITA
La visita dura circa un’ora e mezza ed è pensata per gruppi di massimo 30 ragazzi e ragazze
accompagnati da un educatore.
È prevista una breve introduzione alla mostra con la visione di un video; in seguito i partecipanti
ricevono un “Passaporto” (un diario della propria esperienza da compilare lungo il percorso). Il
percorso, da seguire a coppie, è suddiviso in sezioni, secondo un ordine che facilita la comprensione
dei concetti.
E’ richiesto un incontro di formazione per gli insegnanti/educatori durante il quale verrà fornito
materiale didattico utile alla preparazione del gruppo e per eventuali approfondimenti successivi alla
visita.
La mostra sarà allestita presso gli spazi della parrocchia Antoniano di Bologna dal 16 al 30 ottobre
2019, dalle ore 9.00 alle 14.00 (date e orari potrebbero subire delle modifiche).
La mostra è gratuita previa prenotazione al seguente indirizzo: info@amicideipopoli.org

