La Zebra del Sol

DifferenteMENTE
le differenze sono un valore aggiunto ;
non delle paure !

laboratori didattici per Scuole Secondarie di Secondo grado di Bologna Città Metropolitana
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La discriminazione di genere, purtroppo, è un problema ancora presente ovunque.
Nel 1948, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è stata sancita l'uguaglianza fra uomo e donna, ma in
molte parti del mondo e anche nelle nostre società moderne, tale diritto è ancora inapplicato.
Uomini e donne, ancora oggi, imprigionati negli stereotipi di genere
Gli stereotipi condizionano l’apprendimento, intrappolando uomini e donne in definizioni rigide che possono limitare il
loro modo di agire.
Educare alle pari opportunità significa contribuire a modificare atteggiamenti e mentalità.

L’ obiettivo è quello di aiutare gli studenti a riflettere sulla tematica della discriminazione di genere, violenza e bullismo,
sui comportamenti aggressivi e sui soggetti deboli e sulle eventuali strategie di prevenzione e difesa.
La scuola è una risorsa fondamentale dove sviluppare la consapevolezza della identità di genere, favorendo una crescita
serena, la stima in se stessi e il dialogo in un clima positivo e accogliente.
Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno il dovere di attivare opportuni e significativi percorsi di
sensibilizzazione, di informazione, di prevenzione e di contrasto a tutte le forme di discriminazione.
Laboratori didattici : DifferenteMENTE
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DifferenteMENTE è il nome dei laboratori didattici che l’associazione La Nostra Africa Onlus,
in collaborazione con l’associazione di promozione La Zebra del Sol ,propone alle scuole secondarie
di secondo grado volendo fornire un impegno concreto per divulgare temi fondamentali quali :







la diversità etnico razziale
I diritti dei minori
I diritti delle donne
le differenze religiose
le differenze fisiche
le differenze di genere

stereotipi ed i luoghi comuni legati ai pregiudizi della nostra società , le convenzioni che , a livello
internazionale , tutelano i diritti umani in genere.
Laboratori didattici : DifferenteMENTE
le differenze sono un valore aggiunto e non delle paure.
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OBIETTIVI
Sostenere una cultura delle differenze attenta alle persone in una logica europea delle pari opportunità
che superi la bipartizione uomo-donna e consideri tutte le forme di discriminazione, sulla scorta dell’art 21
della Carta di Nizza “ è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza,
il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

L’ obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a riflettere sulla tematica della discriminazione di genere, violenza
e bullismo, sui comportamenti aggressivi e sui soggetti deboli e sulle eventuali strategie di prevenzione e
difesa.
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La Nostra Africa Onlus
Dal 2008 l’associazione La Nostra Africa Onlus realizza progetti a sostegno della popolazione Maasai in Kenya.
L’azione principale dell’associazione è stata quella di permettere a migliaia di bambini di ottenere un istruzione ; certi che questa è la porta
d’ingresso alla libertà , alla democrazia e allo sviluppo.
La costruzione delle scuole è stata possibile attraverso l’impegno di giovani italiani che si sono recati in Kenya e supportato gli insegnanti locali per
la didattica.
Vivendo diversi mesi in Kenya , i volontari al rientro in Italia , hanno risentito ancora di più dell’enorme differenza delle Pari Opportunità .
Per questo motivo i volontari oltre che a continuare la loro opera in Kenya , hanno deciso di sviluppare dei laboratori didattici presso le scuole
italiane per creare la consapevolezza del rispetto delle Pari Opportunità e con l’intento di fare recepire le differenze come un valore aggiunto e non
come delle paure. www.lanostraafrica.it

La Zebra del Sol
L’associazione di promozione sociale realizza laboratori didattici per diffondere la cultura della cooperazione internazionale tra gli studenti, gli
studiosi e i professionisti delle discipline progettuali e di gestione del territorio, attraverso l’acquisizione di:
+ una capacità di interpretazione e di interazione con i contesti e i soggetti del mondo globale;
+ una specifica capacità di condividere la ricerca di soluzioni per fronteggiare le sfide poste dai radicali cambiamenti ambientali, sociali e culturali
indotti dalla globalizzazione, tra cui i rapidi e imponenti processi di urbanizzazione nei Paesi del Sud del Mondo, che fanno emergere
drammaticamente nuovi problemi di diseguaglianza spaziale e sociale, così come una nuova e difficile sfida ambientale. I laboratori offriranno la
possibilità di acquisire conoscenze e competenze per sviluppare un approccio integrato e multidisciplinare al piano, al progetto e alla gestione degli
insediamenti urbani e dei territori in contesti contrassegnati da un alto livello di vulnerabilità sociale, economica, territoriale, ambientale e
paesaggistica.
www.lazebradelsol.it
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TIPOLOGIA DEL NOSTRO PROGETTO:
 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
 CULTURA E SOCIETA’
 PREGIUDIZI E PREVENZIONE
 PARTECIPAZIONE ATTIVA

Laboratori didattici : DifferenteMENTE
le differenze sono un valore aggiunto e non delle paure.
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ETNICO - RAZZIALE

DONNE

DISABILITA’

LGBT

MINORI

RELIGIONE

differenteMENTE
La discriminazione
e la violenza su base
etnico-razziale
Le persone possono essere vittime di
discriminazione e violenza perché
appartengono a un determinato
gruppo etnico o perché sono nate in un
paese anziché in un altro.
Avere tratti somatici, costumi, pratiche
culturali, sistemi di valori e di credenze
diversi da quelli maggioritari - o presunti
tali – è il pretesto per legittimare atti di
discriminazione e/o di violenza.

ETNICO - RAZZIALE

L’obiettivo è quello fare ricercare agli studenti le differenze etnicorazziale all’interno del proprio mondo quali scuola , amicizie e/o
quartiere.
Attraverso la conoscenza è possibile condividere ed accogliere le
differenze.
I bambini guardano gli adulti che spesso non sono l’esempio della
condivisione ed accoglienza.

differenteMENTE
La discriminazione
e la violenza di genere
La violenza di genere è la violenza
perpetrata contro le donne basata sul
genere, ed è ritenuta una violazione dei
diritti umani; il termine violenza di genere in
una accezione più ampia abbraccia oltre che
la violenza contro le donne anche quella
contro un soggetto minorenne.
Parlare di violenza di genere in relazione alla
diffusa violenza su donne significa mettere
in luce la dimensione “sessuata” del
fenomeno in quanto manifestazione di un
rapporto tra uomini e donne storicamente
diseguali che ha condotto gli uomini a
prevaricare e discriminare le donne.

DONNE

Le modalità d'espressione della
violenza di genere sono:
• Fisica
• Sessuale
• Economica
• Psicologica
• Atti persecutori (Stalking)

Laboratori didattici : DifferenteMENTE
le differenze sono un valore aggiunto e non delle paure.
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La discriminazione
e la violenza nei
confronti delle persone
con disabilità
Vittime di questo tipo di discriminazione
sono le persone con disabilità.
Già questo concetto impone una breve
precisazione,
poiché
spesso
risulta
particolarmente confuso.
Disabilità, infatti, è un’espressione che
racchiude in sé numerose dimensioni che
difficilmente possono essere sintetizzate e,
con altrettanta difficoltà, possono essere
confrontate e paragonate tra di loro tanto
sono diversi i vissuti e le forme di
discriminazione.

DISABILITA’

Laboratori didattici : DifferenteMENTE
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La discriminazione
e la violenza a causa
dell’orientamento
sessuale e identità di genere
La violenza e la discriminazione connessa
al genere ed all’orientamento sessuale
costituisce un fenomeno particolarmente
diffuso e capillare di molte relazioni
sociali.
Vittime di questo tipo di violenza e
discriminazione non
è soltanto la
popolazione
LGBT
(lesbiche,
gay,
bisessuali, transessuali) ma anche tutti
coloro che non si conformano agli
stereotipi di genere prevalenti nel
contesto culturale di vita.

Attraverso questo laboratorio non si vuole dare un orientamento o un
giudizio ma soltanto una consapevolezza delle differenze di
orientamento sessuale e di genere.
LGBT

Laboratori didattici : DifferenteMENTE
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Diritti dei Minori
per molti , ma non per tutti !
Spesso i giovani danno per scontato i diritti ;
senza rendersi conto che ancora tutto oggi in
molte parti del pianeta non è così.
Attraverso l’individuazione dei principali
diritti dell’infanzia si cercherà di fare luce sui
diritti negati all’infanzia.
Verranno approfonditi attraverso i principali
diritti quali : alla vita, al cibo , all’acqua , al
gioco, all’istruzione , alla famiglia , alle cure ,
al rispetto, alla libertà e scuola.

MINORI
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La discriminazione e la
violenza a causa delle
convinzioni religiose
I
processi
migratori
sono
fenomeni
multidimensionali che investono tutte le sfere,
anche le più profonde, delle persone,
mettendole in discussione, mediante il contatto
fra autoctoni e stranieri.
La presenza in Italia di uomini e donne
provenienti da tutti i continenti del mondo ci ha
reso consapevoli dell’incontro fra diversi gruppi
etnici, credenze e tradizioni che segnano una
marcata alterità.
In questi ultimi anni, infatti, si è dibattuto molto,
sul conflitto tra le culture e le religioni; dalla
questione del chador a quella del crocifisso nelle
scuole , tutto nel quadro di una presunta
incompatibilità della diversità culturale e
religiosa.

RELIGIONE
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Pianificazione Attività: preparazione e realizzazione dell’intervento
Fase 1 : Stesura progettazione e preparazione di percorsi modulari
Fase 2 : Creazione rete di progetto attraverso l’identificazione delle scuole ,contatti con direzioni didattiche
Fase 3 : Realizzazione percorsi di animazione presso le scuole .

Per ogni argomento sono previsti 3 laboratori della durata di 2 ore:
1. Brainstorming sull’argomento , definizione delle informazioni da recuperare , creazione della rete
2. Condivisione e confronto sulle informazioni ottenute
3. Raccolta e classificazione delle esperienze realizzate sul tema delle pari opportunità.
Fase 4 : Azioni di sensibilizzazione e diffusione dell’esperienza attraverso l’utilizzo dei social media .
Fase 5 : Raccolta dei risultati di tutti i laboratori svolti
Fase 6: Campus Estivo «DifferenteMENTE» ; i ragazzi condivideranno l’esperienza dei laboratori e costruiranno degli
elaborati per la realizzazione di una mostra itinerante tra gli istituti e le biblioteche di Bologna Città Metropolitana.
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Tempi
La durata del progetto è prevista in mesi 10, da settembre 2015 a giugno 2016.
Con il seguente diagramma si offre un’approssimativa indicazione dell’impegno e della durata previsti per ogni fase del
progetto.
ATTIVITA’

2015
09

Stesura progettazione e preparazione materiali per contatti
Creazione rete di progetto
(identificazione istituti)
Animazioni nelle classi
Azioni di sensibilizzazione e diffusione dell’esperienza
Raccolta dei risultati

Campus DifferenteMENTE

10

11

2016
12

01

02

03

04

05

06
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A termine del programma didattico DifferenteMENTE viene proposto agli studenti una settimana di Campus Estivo.
(giugno 2016)

Tutti i ragazzi alloggeranno in una struttura di accoglienza , per una settimana di approfondimento e discussione.
Ogni giorno verrà trattato un differente argomento e saranno gli alunni i tutor della giornata.
Tutti gli elaborati che verranno realizzati verranno utilizzati per una mostra itinerante per l’anno 2016/2017,
sulle Pari Opportunità all’interno delle scuole e biblioteche di Bologna Città Metropolitana.

Programma provvisorio Campus Estivo 2016 - DifferenteMENTE
Sabato

Domenica

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Benvenuti

Differentemente
etnico razziale

Differentemente
Diritti dei Minori

Differentemente
Religione

Differentemente
Diritti delle donne

Differentemente
LGTB

Differentemente
fisiche

Focus Point

Quanto prima verranno definiti gli orari e costi per partecipare al Campo DifferenteMENTE.
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Organismi Progettuali

A supporto della realizzazione e gestione del progetto ci si avvarrà di un coordinamento tecnico ed
organizzativo.

Coordinamento tecnico ed organizzativo:
Giorgio Girella

Associazione

La Nostra Africa Onlus

Manola Stampini

Associazione Promozione Sociale

La Zebra del Sol

La Nostra Africa Onlus

Associazione di
VOLONTARIATO

via Pasubio , 112/C – 40133 Bologna
www.lanostraafrica.it info@lanostraafrica.it

La Zebra del Sol

Associazione di
PROMOZIONE SOCIALE

via Pasubio , 112/C – 40133 Bologna
www.lazebradelsol.it info@lazebradelsol.it

