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L’impegno della Regione Piemonte per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione 
e per l’assistenza alle vittime è iniziato nel 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutte e 
tutti. Nella sua attività, la Regione ha costantemente collaborato con l’UNAR – Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali, con gli organismi di parità e garanzia regionali e nazionali, con gli enti 
locali piemontesi e con soggetti privati impegnati nella lotta contro ogni forma di discriminazione. 
Inoltre, si è sempre avvalsa dell’assistenza tecnico-scientifica di IRES Piemonte – Istituto di ricerche 
economico sociali del Piemonte.
L’attività antidiscriminatoria della Regione è progressivamente cresciuta, culminando 
nell’approvazione della Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 (“Norme di attuazione del divieto di 
ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”).
La legge dà attuazione all’art. 21 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 3 
della Costituzione italiana, e copre le seguenti cause di possibile discriminazione: nazionalità, sesso, 
colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, 
religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una 
minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, 
ed ogni altra condizione personale o sociale.
La L.R. n. 5/2016 individua le aree prioritarie di intervento per le politiche regionali e prevede un 
complesso di azioni positive per il superamento di situazioni discriminatorie. Inoltre, istituisce 
formalmente il Centro e la Rete regionali contro le discriminazioni in Piemonte, per rendere 
maggiormente efficace l’azione della Regione sul territorio aumentando la prossimità alle vittime, 
anche potenziali, di discriminazioni.
In questo quadro, per l’animazione della Rete regionale e per favorire la sinergia con altre 
Regioni, con gli organismi di parità e garanzia e con le organizzazioni non profit attive in ambito 
antidiscriminatorio, la Regione Piemonte realizza progetti specifici con partner pubblici e privati.
Tra questi, la Regione ha promosso il Progetto “Piemonte contro le discriminazioni”, in partenariato 
con IRES Piemonte, EnAIP Piemonte, Casa di Carità Arti e Mestieri e UISP Comitato di Torino, 
finanziato dal Ministero dell’Interno con risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI, 
2014-2020) dell’Unione Europea. Il Progetto, sviluppato nel periodo novembre 2016-marzo 2018, è 
stato ideato al fine di promuovere la parità di trattamento e prevenire le discriminazioni razziali nei 
confronti dei cittadini e delle cittadine dei Paesi Terzi.
Si è lavorato sulle seguenti linee di intervento:

a) la costruzione e la governance della Rete regionale contro le discriminazioni;
b) la sensibilizzazione e l’informazione rivolte ai cittadini e alle cittadine dei Paesi Terzi;
c) la formazione indirizzata ad operatori e operatrici della pubblica amministrazione;
d) la sensibilizzazione e la comunicazione destinate a target specifici (specialmente i/le giovani) 

e alla cittadinanza in generale.
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1. INTRODUZIONE - 
elementi teorici di riferimento
1.1 Diamo un nome a chi stiamo accogliendo? 
Lo sapevi che:  

Tra i ragazzi e le ragazze che si presentano negli oratori c’è una percezione comune, che è 
quella di “sentirsi” appartenenti a nessuna categoria imposta in particolare. Si sentono, in 
primo luogo, ragazzi e ragazze.

La letteratura sociologica e la terminologia utilizzata dalla società, e dagli adulti soprattutto, 
tende ad inserire le persone in categorie per semplificare e meglio dare un nome alle situazioni. 
All’oratorio si presentano così ragazzi e ragazze stranieri, oppure immigrati, oppure ancora 
seconde generazioni e così via.

Con ragione, i soggetti interessati, sanno che questi elementi sono solo una parte di ciò che 
definisce la loro personalità, e neanche il più importante. 

Essi “si sentono prima di tutto giovani, maschi o femmine, studenti di un certo indirizzo o 
lavoratori in una determinata occupazione, di una certa classe sociale, residenti in una certa 
regione, città o quartiere. Quel paese a cui li colleghiamo possono non averlo mai visto”1.

E così anche “integrazione” è una parola di un linguaggio che appartiene a chi – adulto - 
attraverso uno sguardo esterno pensa che sia giusto ogni tanto accogliere qualche ragazzo 

straniero. «I ragazzi non scelgono l’integrazione, la vivono!»”2

        Come può essere l’oratorio?
Gli oratori possono diventare un luogo ponte, una terra di mezzo che consente di 
vedere davvero l’altro che arriva come una persona che non rientra in categorie 
preconfezionate dalla società, un luogo in cui la persona può vivere le relazioni tra 
pari in una dimensione vera (nella verità), nella naturalezza dello stare insieme.

È possibile, quindi, iniziare ad abbattere un primo scoglio terminologico, senza 
etichettare chi arriva, essendo aperti ad accogliere il prossimo com’è, utilizzando 
uno sguardo che vede la persona, la chiama con il suo nome e non la inserisce in 
categorie.

Lo sguardo di chi accoglie può quindi essere uno sguardo che va in profondità, 
che sa leggere la complessità di un’immagine e la profondità di un altro sguardo.

ATTENZIONI IMPORTANTI:

  - Impariamo il nome di chi arriva. Guardiamo la persona nella sua totalità e   
chiamiamola con il suo nome.

 - Educhiamo all’uso attento delle parole

1  OSSERVATORIO REGIONALE PER L’INTEGRAZIONE E LA MULTIETNICITÀ Coord. Ed: E. Bosetti-Editing: F. 
Compostella, M.  Lovison

2  Educare generando futuro - I minori di origine straniera in Oratorio: dall’integrazione alla condivisione

Nessuna 
etichetta

Ti chiamo
con il tuo

nome
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1.2 L’accoglienza è sguardo, è movimento 

Lo sapevi che:  
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 

«Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 

(Lc 19, 5)

I ragazzi e le ragazze cercano un luogo dove poter essere se stessi, in cui intrecciare relazioni 
che possono diventare significative, un luogo da abitare, dove poter scegliere le persone con 
cui stare per affinità non solo per somiglianza (ad esempio di provenienza).

Quale “migliore modo di accogliere dell’andare verso qualcuno, non solo aprendo le porte, ma 
anche andando verso. È sulla strada, nel cammino, che Gesù incontra l’altro, e fuori dalle case 
che ci aggancia”3 

«Accoglienza e attenzione non è solo aprire le porte, ma anche andare verso».

Un oratorio che esca, dunque, che vada incontro al territorio, con persone, giovani e 
adulti, interessati e capaci di coinvolgere i ragazzi, una struttura costantemente orientata 
all’accoglienza.

Accoglietevi gli uni gli altri 
come anche Cristo ha accolto voi, 

per la gloria di Dio. 
(Rm 15,7)

Qualcuno accoglie e qualcuno viene accolto. I due diventano i protagonisti di una relazione, in 
un primo passaggio rispondendo alla domanda “chi è il mio prossimo?”, poi, quando si sceglie 
di farsi vicino all’altro “nell’incontro, nella prossimità, nel volto contro volto, occhio contro 
occhio, si decide la relazione. L’altro non è più lontano, non è più uno tra tanti altri, ma ha un 
volto di fronte al mio e con il suo volto mi pone una domanda, accende la mia responsabilità. 
Ma se non faccio questo passo, tutto è già finito prima di iniziare…”4

L’oratorio può diventare il luogo dove riscoprire l’esigenza della prossimità, del farsi prossimo, 
cioè vicino, l’uno all’altro5, sapendo accogliere e incontrare veramente tutti, senza pregiudizi 
né distinzioni; l’altro è visto uguale a noi in dignità e umanità. 

La domanda iniziale si trasforma allora in “a chi mi faccio prossimo?” e questo implica una 
scelta, un movimento verso..

L’oratorio diventa così una casa di tutti, in cui la parola casa indica “la presenza di persone 
e valori precisi: un luogo abitato in cui - a seconda della proposta – ci sia condivisione o 
rispetto di una precisa identità”6.

3  Ibidem 

4  L’Accoglienza Cristiana  -Ludwig Monti - Monaco di Bose

5  Ibidem L.M.
6  Ibidem
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Come può essere l’oratorio?

Il nostro oratorio può praticare l’arte dell’incontro quotidianamente cominciando 
con ciò che già viene fatto, come aprire le porte, facendo spazio a chi arriva nel nostro 
spazio. È nel momento stesso in cui qualcuno attraversa la porta dell’oratorio che 
può essere ricevuto come un gradito ospite da conoscere per poterci poi dialogare 
e scoprire le reciproche affinità e i bisogni, consapevoli che ci si sente accolti già 
per il modo in cui si viene salutati.

In questo modo chi è accolto può da subito respirare un clima, uno stile da cui, 
gradualmente, farsi coinvolgere sempre di più,

Ma l’incontro quotidiano può avvenire anche ad un altro livello, vale a dire andando 
nei luoghi del territorio dove i ragazzi passano il loro tempo, coinvolgendoli in 
attività, sport, invitandoli a scoprire l’oratorio come posto dove altre ragazzi e 
ragazze possono stare e incontrare nuovi amici.

Poi disse ai servi: ‘Presto,
portate qui il vestito più bello e vestitelo,

 mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. 
Portate il vitello, quello ingrassato,  ammazzatelo,

mangiamo e facciamo festa’” (Lc 15,20.22-23).

L’oratorio intero si prende cura così dell’altro con creatività, senza ricette rigidamente 
precostituite ma ogni volta intuendo qual è la via da giusta da intraprendere; 
quando si decide di aprirsi all’altro si può solo conoscere il punto di partenza, non 
sappiamo come si articolerà la relazione in cui i due camminano insieme, proprio 
perché l’altro esiste già prima dell’incontro: mi precede, viene prima. 

“Ogni giorno il Signore ci chiede, mi chiede solo questo: “Ti sei fatto prossimo al 
tuo fratello, alla tua sorella?.”7

ATTENZIONI IMPORTANTI:

 - Accogliamo l’altro già dal primo saluto, accorgendoci del suo arrivo

 - Interessiamoci a chi arriva

ESPERIENZE RIPETIBILI:

 - Oratorio mobile del Parco del Valentino (Oratorio di San Salvario 
Torino): tre tendoni e un camper per organizzare giochi e creare relazioni;  tra gli 
animatori, un marocchino,  un egiziano e un romeno.

 - Corsi di lingua italiana organizzati in oratorio per mamme

 - Doposcuola

7 Ibidem L.M.
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1.3 Le parole dell’intercultura
Lo sapevi che:  
MULTICULTURALITÀ è una parola che descrive una realtà caratterizzata da diverse culture che 
coesistono insieme nella stessa società. 

La società multiculturale è un dato di fatto, esiste già; diversa è invece la creazione di una 
società INTERCULTURALE, vista come direzione da percorrere, una risposta alla complessità 
del nostro tempo, il progetto da costruire. 

Il concetto di INTERCULTURALITÀ implica un movimento di reciprocità; ad un livello più profondo 
comporta anche un investimento affettivo in cui l’altro è considerato nella sua totalità, in modo 
empatico, “sentendo come sente l’altro”. Le diversità sono riconosciute come un valore. 

Da qui nasce l’esigenza di trovare diversi modi di rapportarsi con l’altro, per “aprirsi al confronto, 
al dialogo, dove ciascuno possa conservare la propria identità, predisponendosi, allo stesso 
tempo, a costruirne una nuova”8. 

Tutto questo ha bisogno di essere sostenuto da un sistema di valori e atteggiamenti condivisi, 
da un’intenzionalità progettuale finalizzata alla convivenza, tanto più che spesso questo modo 
di pensare e di agire va in controtendenza con gli atteggiamenti dominanti della società.

La differenza tra le persone è vista in questo modello come un diritto e quindi come ricchezza.

La persona, all’interno di questo quadro, è disposta ad uscire dalla proprie certezze, per 
confrontarsi con le diversità e le ricchezze portate dall’altro, sapendo che questo potrebbe 
generare un conflitto che non va negato, ma affrontato educandosi a risolverlo attraverso 
modalità non violente, nel rispetto anche della dimensione emozionale dell’incontro con 
l’altro. 

Nel fare questo è fondamentale saper riconoscere gli stereotipi e i pregiudizi di cui siamo 
portatori, a volte inconsapevoli, ed essere disposti a risolverli e a superarli grazie ad un 
interesse autentico per le diverse realtà sociali e culturali. È davvero possibile affrontare in 
modo positivo gli atteggiamenti di paura, rifiuto e sospetto, che spesso caratterizzano il "non-
rapporto" con l’altro9, utilizzando l’atteggiamento di chi vuole conoscere senza preconcetti ed 
è disposto a comunicare e confrontarsi.

Il concetto di ASSIMILAZIONE (dal latino adsimilare, cioè rendere simile) è quel processo per cui 
in un contesto multiculturale, una persona che arriva da un altro paese perde gradualmente il 
riferimento ai propri modelli culturali, lasciandosi assimilare da quelli della cultura in cui abita 
attualmente: per far parte di una nuova società devi essere simile a che ci abita. Un esempio 
può essere l’assunzione di comportamenti  propri del gruppo in cui ci si è inseriti.

I sociologi sottolineano però che questo processo non va in una sola direzione: in un gruppo 
la minoranza si conforma alla maggioranza, ma è anche in quest’ultima che si producono dei 
cambiamenti.10

In questo quadro le due identità che si incontrano ne formeranno una nuova comune.

Infatti “assimilare significa (anche) assorbire o incorporare, trasformare in una sostanza della 
propria natura, come fa il corpo quando trasforma il cibo in sangue” (Brubaker – 2001).

È importante quindi creare un contesto in cui non esistano il pregiudizio e la discriminazione, 
in modo da non favorire una chiusura di chi arriva e la minaccia di dover “rendersi simili” a tutti 
i costi per essere accettati, ottica, questa, di una cultura maggioritaria intesa come migliore ed 
unico modello a cui adattarsi incondizionatamente. Questo si può fare se si riesce ad uscire 
dalla logica di identità “culturali fisse, immutabili e anche superiori, per entrare nell’ottica 
comunicativa degli scambi”11

8  Ibidem F.Z
9  Ibidem F.Z.
10  Per capire l’interculturalità -Parole chiave- A. Nanni, S. Abbruciati; ed. EMI

11  Prof. Federica Zanetti - Pedagogia Interculturale 

Oratorio una casa per tutti e tutte

8 / 97



Come può essere l’oratorio?
Non lasciamo niente al caso. 

Molti oratori si stanno interrogando su come gestire la trasformazione sociale 
che li coinvolge al loro interno. Tra le possibilità la scelta di rimanere a un livello 
più superficiale di una semplice presa d’atto, oppure decidere di reinventarsi e 
riprogettarsi, scegliendo anche di cambiare la propria identità, chiamati a vivere 
ogni giorno il nostro tempo.

Se chi opera in Oratorio, si sofferma ad osservare attentamente la realtà, vedrà che 
la presenza di ragazzi e ragazze proveniente da diversi paesi è un dato di fatto ed è 
stimolo per portare innovazione nell’organizzazione delle attività.

È quindi importante progettare in modo intenzionale, avendo ben presente la 
meta di apertura e accoglienza ed annuncio. 

L’equipe che progetta in modo intenzionale è ottimista sia nei confronti dell’uomo 
per cui progetta e nella sua realizzazione, sia anche  nelle proprie capacità di 
guardare oltre e incidere in modo determinante sulla realtà.

Operare in modo progettuale significa quindi essere disponibili al cambiamento 
(anche nel nostro modo di vedere), nella disponibilità di rivedere le proposte che 
hanno funzionato di meno per cambiarle12.

Spesso quando si opera in contesti multiculturali si incontrano numerose difficoltà; 
a volte anche se ci sono le migliori intenzioni, si organizzano attività, si “fanno cose” 
per loro, senza considerare l’importanza della partecipazione attiva dell’individuo 
e del gruppo.13 

Il bisogno di stare insieme ed essere accompagnati nel proprio percorso di crescita 
può essere un elemento che accomuna i ragazzi e le ragazze; da questo nascono 
in modo naturale gruppi di provenienza eterogenea “è automatico, perché la fase 
della vita, i desideri e i bisogni che si condividono, promuovono e favoriscono 
l’Intercultura. Sicuramente questa dinamica è facilitata dalla presenza di équipe di 
educatori capaci di cogliere elementi di comunanza, senza sacrificare la ricchezza 
e il valore delle differenze”14.

La formazione diventa, di conseguenza, fondamentale: “è necessario che tutte 
le figure educative che operano in parrocchia (educatori, animatori, allenatori, 
volontari…) costruiscano un linguaggio educativo comune, valorizzando specificità, 
strumenti e competenze specifiche, all’interno di una progettualità integrata 
d’insieme”15.

La formazione riguarda anche «avere un minimo di percezione di che cos’è la fede 
di un altro… […] agevola, aiuta, ti fa prendere in considerazione seriamente l’altra 
persona… non so quanti operatori pastorali sappiano effettivamente parlare più di 
30 secondi dell’islam o dell’ortodossia, già più vicina a noi… Però penso che questo 
sia importante, […] se è una dimensione sintetica della vita, è una dimensione 
sintetica anche per loro, che veicola valori… scelte personali, scelte di famiglia e 
così via…»16.

“Evangelizzare è anche dialogare e non solo annunciare, sono le due braccia 
dell’evangelizzazione… È lo spirito che porta alla verità”.

12 http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?ida=860

13 Ibidem F.Z

14 Educare generando futuro I minori di origine straniera in Oratorio: dall’integrazione alla 
condivisione
15 Ibidem Educare …
16 Intervista in Educare generando futuro
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ESPERIENZE RIPETIBILI:

 - Sfilata di moda: in un evento in oratorio si sfilano abiti etnici che rappresentino le 
diverse culture presenti.

 - Festa etnica: oltre al calendario delle festività cattoliche si può aggiungere qualche 
festività legata ad altre religioni rappresentate in oratorio; se è possibile si coinvolgono le 
famiglie.

 - Progetto “Un pallone grande come il mondo": un’esperienza lombarda che vede 
calciatori di quasi venti nazionalità  contendersi il trofeo dei gol, giocando con la Questura; 
alla fine scambio di piatti tipici. Per una volta si correranno dietro, ma con l’unico fine di 
agganciare il pallone per mandarlo nella porta avversaria. 

 - La radio comunitaria: costituzione di una radio di quartiere con speaker di diverse 
comunità che relazionano diverse notizie da diversi punti di vista.

Oratorio una casa per tutti e tutte

10 / 97



1.4 Come viene passato il tempo
Tempo libero
Lo sapevi che:  
Ragazzi e ragazze trascorrono il loro tempo libero in modo diverso a seconda del genere di 
appartenenza: “I ragazzi dimostrano di spendere molto più tempo insieme agli amici rispetto 
alle coetanee, sia in luoghi aperti e informali (al parco, in giro, ecc.), che in contesti organizzati 
per svolgere delle attività sportive o ricreative. Le ragazze trascorrono più tempo insieme agli 
amici rispetto ai maschi solo in attività sedentarie (studiare, usare il PC, ecc.), più che altro in 
luoghi chiusi. 

Tale differenza nell’utilizzo del tempo libero potrebbe dipendere direttamente dalle libere 
scelte dei soggetti, o piuttosto da uno squilibrio nella disponibilità di tempo e/o nella possibilità 
di spenderlo a proprio piacimento, sfavorevole ai soggetti di genere femminile”17.

Un’altra distinzione importante rispetto a come viene trascorso il tempo libero, è relativa 
all’essere o meno nati in Italia. 

Ragazzi e ragazze nati o ricongiunti in età infantile hanno avuto più possibilità di sviluppare 
una certa capacità di socializzazione e, spesso, non faticano a intrecciare relazioni con coetanei 
italiani o di diverse provenienze, riuscendo a prendere parte ad una varietà di contesti sociali 
(scuole, reti familiari, parchi, centri commerciali, campi da gioco, palestre, abitazioni, ecc.); 
con semplicità questi ragazzi e ragazze sono in grado di “sviluppare una carriera di socialità più 
simile a quelle dei loro coetanei italiani. In una prospettiva volta a enfatizzare il carattere”.18

Di contro i ragazzi e le ragazze migranti in età preadolescenziale o adolescenziale, hanno 
dovuto abbandonare i luoghi amicali di provenienza, sono costretti quindi ad una ricostruzione 
delle proprie reti di pari e spesso questo è molto difficile, con il rischio che la capacità di 
socializzazione non si evolva. 

Il tempo libero viene trascorso principalmente in contesti informali, dove i ragazzi e le ragazze 
possono aggregarsi liberamente come ad esempio le piazze, i parchi o i centri commerciali. 
Questo tipo di aggregazione spontanea non richiede alcun impegno e non ci sono barriere 
selettive all’ingresso. L’esigenza è quella di trovare un luogo in cui si possa passare l’intero 
pomeriggio e dove magari si possa giocare a calcio. Più raro è l’impegno sportivo o comunque 
continuativo (associazione, gruppi). 

L’aggregazione spontanea avviene per somiglianza e spesso è caratterizzata dalla presenza per 
lo più di connazionali (spesso si parla comunque italiano!). 

Nel centro commerciale, ad esempio, ci si trova per passare il tempo in un luogo in cui si 
possono incontrare altri gruppi e non rimanere mai da soli. La relazione che si instaura rimane 
ad un livello per lo più superficiale: questi spazi, infatti non sono strutturati come luoghi di 
reciproca interdipendenza e impegno abituale (Amin, 2002), ma da questa frequentazione 
nasce spesso un ampliamento delle conoscenze, dando la possibilità di rinnovare, mutare, le 
proprie reti relazionali.

Tra le altre attività di svago, ci sono l’utilizzo degli strumenti informatici come attività principale 
che è molto più frequente per i ragazzi, mentre le ragazze preferiscono più dei coetanei maschi 
l’ascolto di musica. Da notare infine, come era già stato accennato in precedenza, il fatto che le 
ragazze sono coinvolte e/o responsabilizzate molto più dei ragazzi nello svolgimento dei lavori 
domestici e nelle attività familiari di cura19.

17  OSSERVATORIO REGIONALE PER L’INTEGRAZIONE E LA MULTIETNICITÀ Coord. Ed: E. Bosetti-Editing: F. 
Compostella, M.  Lovison

18  Ibidem OSSERVATORIO REGIONALE …
19  Ibidem OSSERVATORIO REGIONALE …
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Tempo in oratorio
Lo sapevi che:  

Là dove l’oratorio apre le porte e mette a disposizione i suoi spazi per giocare o per stare 
insieme, si forma un luogo in cui stare, dove conoscere nuovi amici anche diversi dal proprio 
gruppo di origine.

I ragazzi e le ragazze, infatti, frequentano l’oratorio anche in relazione alle proprie esigenze: se 
un amico lo frequenta e ne invita un altro, nasce l’incentivo a provare.

La risposta al bisogno di relazione e socializzazione è anche legata al trovare, in oratorio, 
un aiuto nei compiti, la possibilità di gioco libero, oppure ancora momenti di festa e serate 
conviviali, che sono una buona occasione per stare in compagnia. 

Le organizzazioni comunitarie offrono poi la possibilità di assumere ruoli di responsabilità, ad 
esempio fare l’animatore o allenare un gruppo di bambini. Queste attività diventano importanti 
forme di riconoscimento sociale, difficilmente possibili nella realtà esterna.

Si passa quindi da una frequentazione occasionale, semplice luogo di incontro per il tempo 
libero, ad una più regolare, fino a giungere alla possibilità di identificarsi in parte della proposta 
e a prendersi degli impegni continuativi. 

Per chi si lascia coinvolgere e si presta ad assumersi qualche responsabilità, l’allargamento 
delle reti sociali e l’espressione di talenti, come la musica, la danza, la pittura, valorizzano il 
ruolo dei giovani e ne rafforzano l’identificazione, rendendo nello stesso tempo più vivace e 
vario l’ambiente che li accoglie.

La frequentazione dell’oratorio è spesso appoggiata dalla famiglia, perché questo è  riconosciuto 
come  ambiente protetto e monitorato dalle figure educative che sono presenti, persone di 
diverse età con cui i ragazzi intrattengono delle relazioni positive e che vengono riconosciuti 
come “autorità” (il Don è vissuto come figura presente, adulto mediatore, portatore di una 
regola, presenza discreta ma rifermento chiaro). Questo è sicuramente un’opportunità per 
ridurre i rischi di conflitto, non solo quelli tipici dell’età adolescenziale, ma anche quelli 
aggiuntivi che i ragazzi stranieri spesso devono fronteggiare nella società.

“Si può concludere che sicuramente i luoghi di aggregazione a ispirazione religiosa, come 
l’oratorio, sono carichi di potenzialità rispetto alle esigenze dei giovani di origine straniera 
arrivati in età adolescenziale, i quali possono trovare in questi luoghi una risposta importante 
al proprio bisogno di socialità”20. 

20  Ibidem

Oratorio una casa per tutti e tutte

12 / 97



Come può essere l’oratorio?
Gli oratori sono luoghi capaci di tessere umanità: le energie e la vitalità dei ragazzi 
che li frequentano sono “ingredienti per forgiare personalità con un’umanità 
capace di respirare i valori più profondi e di aprirsi alla relazione con Dio”21.  

In oratorio l’incontro avviene in modo in modo autentico e l’Altro, portatore di 
diversità sotto qualunque profilo (di genere, culturale, di appartenenza sociale, 
di abilità fisica), è visto come occasione di arricchimento. Infatti “la presenza di 
ragazzi stranieri stimola l’innovazione nell’organizzazione delle attività e richiede, 
in particolare con riferimento alla presenza di minori stranieri di fede non cattolica, 
che vengano organizzate occasioni di mutua conoscenza e, allo stesso tempo, 
fa sorgere un bisogno di formazione specifica per gli educatori, i catechisti e gli 
animatori”22. 

L’oratorio aperto a tutti è una terra di missione, pronta ad accogliere chi bussa, anche 
coloro che esprimono bisogni specifici. È una realtà che dialoga instancabilmente 
con il contesto nel quale è inserito ed è attivo protagonista nei cambiamenti 
che coinvolgono la comunità che si lascia coinvolgere dalle problematiche che 
emergono.

Questo richiede, “come afferma Anolli (2006), una mente multiculturale, ossia una 
mente versatile, di volta in volta capace di declinarsi efficacemente, una mente 
aperta e complessa, capace di far fronte alla gamma di stili e modelli di vita, che 
avendo a disposizione differenti punti di vista, aumenta la comprensione dei 
fenomeni, grazie al confronto fra una prospettiva e l’altra. Dote questa che, se per 
certi versi può forgiarsi attraverso le esperienze di vita, per altri richiede forme di 
intervento educativo, affinché possa trovare sviluppo e applicazione. Un Centro 
commerciale ovviamente non è chiamato ad attivare questo tipo di esperienze, 
che comunque al momento non sono state avviate nemmeno da soggetti esterni 
ad esso”23.

Consapevoli quindi del bisogno di socialità dei ragazzi e delle ragazze, gli animatori 
dell’oratorio mettono a disposizione tempi, spazi e la loro presenza per rispondere 
alla richiesta di stare insieme in un ambiente custodito; sanno accorgersi di chi ha 
la voglia di spingersi un po’ più in là e sa coinvolgere in attività ed impegni sempre 
maggiori, sempre nel rispetto delle differenze di ognuno

ESPERIENZE RIPETIBILI:
 - Iniziative oratoriane di solidarietà
 - Partecipano a percorsi educativi sperimentali attraverso la musica, il 
cinema e il teatro. 
 - Partecipazione ai campi estivi parrocchiali
 - Ragazzi stranieri che si occupano di parte dell’animazione (campi estivi, 
allenamento sportivo, ecc..)

A volte è comunque necessario essere ben chiari con le famiglie riguardo alla 
proposta: l’oratorio è certo uno spazio religiosamente connotato, ma l’uso che ne 
fanno i ragazzi in gran parte trascende questa dimensione, che rimane dunque 
latente, attivandosi solo nell’ambito di particolari occasioni. Le famiglie, a volte, 
vedono una minaccia di contaminazione religiosa e temono che i loro figli siano 
convertiti 
21 ISMU, FOM; Caritas Ambrosiana e Ufficio Pastorale Migranti Diocesi di Milano, Educare 
generando futuro. I minori di origine straniera in oratorio: dall’integrazione alla condivisione, 
Milano, 2014

22 Ibidem OSSERVATORIO REGIONALE

23 Ibidem OSSERVATORIO REGIONALE
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1.5 La religione conta
Lo sapevi che:  

Le istituzioni religiose svolgono un’importante ruolo nella creazione di comunità. 

Hirschman (2004) riassume le funzioni della religione nei percorsi dei migranti con la formula 
delle tre R: rifugio, rispetto, risorse.  Le Chiese divengono fonte di assistenza economica e 
sociale per chi ha bisogno. Dal rapporto di fiducia che si instaura, nasce un legame a volte 
durevole che può diventare base per rapporti di amicizia.

“Probabilmente, in una prima fase tende a prevalere la ricerca di aiuto e sostegno; 
successivamente, si può immaginare che si irrobustisca l’aspettativa di trovare un ambiente 
comunitario che favorisca i contatti interpersonali e i rapporti sociali. La combinazione di 
conforto spirituale, assistenza materiale in caso di bisogno, possibilità di costituire reti di 
relazioni, innalza in definitiva l’attrattiva dell’adesione alle confessioni religiose.

Importante anche l’aspetto di come la partecipazione religiosa ha a che fare con un’immagine 
sociale positiva; ancora oggi, “per molti immigrati che patiscono umiliazioni nel lavoro che sono 
costretti ad accettare nel nuovo paese, i ruoli sociali resi disponibili per essi nelle comunità 
religiose (…) possono aiutarli a rivendicare l’onore negato nella società ricevente” (Warner, 
2000: 1).

Ecco quindi la necessità di interrogarsi sulla natura e i fini della pastorale oratoriana. 

“Il Forum Oratori Italiani (FOI) specifica nel proprio Statuto (25-26 settembre 2009):

a) la natura dell’oratorio: è “luogo ed espressione dell’amore della Chiesa per l’evangelizzazione 
e l'educazione delle nuove generazioni” (Art. 1)

b) il fine dell’oratorio: “la crescita umana e cristiana delle giovani generazioni” (Art. 2)

c) i membri dell’oratorio: è “ambito di pastorale dell’età evolutiva e giovanile” (Art. 3)

La pastorale oratoriana persegue il fine generale dell’unica missione della Chiesa, di cui 
evangelizzazione e dialogo sono elementi correlati ciascuno secondo la propria specificità.

“Il dialogo interreligioso e l’annuncio, sebbene non allo stesso livello, sono entrambi elementi 
autentici alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Sono ambedue legittimi e necessari. Sono 
intimamente legati ma non intercambiabili: il vero dialogo interreligioso suppone da parte del 
cristiano il desiderio di far meglio conoscere, riconoscere e amare Gesù Cristo e l’annuncio di 
Gesù Cristo deve farsi nello spirito evangelico del dialogo. Le due attività rimangono distinte, 
ma, come dimostra l’esperienza, la medesima chiesa locale e la medesima persona possono 
essere diversamente impegnate in entrambe”24.

Il dialogo interreligioso è, dunque, fondamentale per la missione cristiana, per creare un clima 
di rispetto e accoglienza tra credenti di religioni diverse, per ridurre il clima di aggressività 
e sospetto che si percepisce nella società. Nell’incontro i cristiani possono scoprire nelle 
altre tradizioni religiose quei valori che i Padri della Chiesa chiamavano “semi del verbo” e, 
reciprocamente, i fedeli delle religioni non cristiane potranno scoprire i valori evangelici25.

24  Mussulmani all’oratorio don Augusto Negri

25  Ibidem A.N.
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L’oratorio è un luogo cristiano che annuncia il messaggio evangelico, ma si apre anche 
all’incontro, alla conoscenza e al confronto delle altre religioni.

I ragazzi e le ragazze che frequentano l’oratorio non si sentono vincolati dalla connotazione 
cristiana della proposta. È quella che Paola Bonizzoni chiama “inclusione non partecipante”: 
«i ragazzi hanno la possibilità di fare comunque un’esperienza di spiritualità e di riflessione 
che trascende (in quanto universale e connaturata alla natura umana) la specificità (e la 
padronanza) del linguaggio cattolico»26.

Le testimonianze raccolte a questo proposito sottolineano come ci sia il rispetto del luogo 
connotato religiosamente, anche in assenza di partecipazione attiva: «nel corso degli anni ho 
avuto sia chi diceva sì vengo in cappellina ma non prego, perché non volevano sottolineare una 
differenza e altri che preferivano stare fuori dalla chiesa e quindi io gli affidavo dei lavoretti, ma 
nella maggior parte dei casi preferiscono dire vengo in chiesa e non prego per sentirsi di più 
come gli altri. Solo un caso mi è capitato di un ragazzo che mi ha detto don io non vengo più 
in chiesa perché poi le preghiere mi rimangono in testa e mi sento a disagio quindi non farmi 
più venire».

«Alle 18 tutti fermi, in silenzio: stop alle attività per ascoltare un pensiero del salesiano e per 
pregare insieme, ognuno il suo Dio. «È un momento di famiglia. I ragazzi, cristiani e musulmani, 
lo vivono con rispetto. Non c’è timore di “contaminazioni”».

«Gli unici momenti in cui si nota la differenza sono quelli della preghiera, quando i bambini 
musulmani seguono in silenzio, o si fermano sulla soglia della chiesa; molti recitano il Padre 
nostro. Spesso, anzi, è proprio da questi momenti che i più piccoli capiscono il valore della 
preghiera».

26  Paola Bonizzoni, Incroci. Traiettorie di socialità di adolescenti italiani e stranieri in un oratorio milanese in Ambrosini 
M., Bonizzoni P., Caneva E. eds), «Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, integrazione sociale tra i giovani 
immigrati», Fondazione Ismu, Milano
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Come può essere l’oratorio?
“Queste essenziali linee generali ispirano la pastorale oratoriana.

a) Custodire l’identità cristiana dell’oratorio

L’oratorio accoglie tutte le persone nella verità della propria identità, aperta e 
dialogica. I ragazzi/e frequentano l’oratorio con motivazioni diverse, dalle più nobili 
a quelle meno esplicite ed opportunistiche. Occorrerà dunque spiegare, in modo 
delicato e chiaro, i fini, i metodi e i modi della pastorale educativa, senza sottintesi. 
La fede in Gesù Cristo non viene imposta a nessuno nondimeno è certo che la 
libertà e l’identità personale non sono coartate ma semmai rafforzate dall’apertura 
all’umanità di Gesù Cristo.

b) Accogliere nella verità

Il progetto educativo dell’oratorio non indulge né al sincretismo né all’indifferenza 
religiosa. Coerentemente l’oratorio non organizza corsi di religione musulmana 
per i musulmani né offre ai musulmani ambienti e momenti di preghiera separati, 
guidati da imàm o da altri musulmani. È invece opportuno invitare imàm locali per 
fornire agli educatori strumenti utili ad una migliore conoscenza e comprensione 
dei ragazzi e collaborare con mediatori interculturali musulmani.

c) Formarsi e formare

Il dialogo interreligioso e interculturale esige la conoscenza della propria e dell’altrui 
religione. Si provvederanno pertanto occasioni di formazione e dialogo (corsi, 
serate, incontri ecc.).

[…]
e) Educazione cristiana aperta a tutti, nel rispetto delle fedi

I momenti di evangelizzazione più esplicita (liturgie, sacramenti, momenti di 
riflessione e di ritiro, preghiera, riflessione ecc.) sono parte essenziale del progetto 
educativo dell’oratorio e, in linea di principio, sono proposti a tutti, anche ai non 
cristiani, con la cura di usare linguaggi e modalità rispettose, esistenzialmente 
coinvolgenti e accattivanti, cosicché anche i non cristiani intravedano la possibilità 
di “apprendere” qualcosa per sé. Senza tuttavia forzare nessuno alla partecipazione, 
chiedendo al limite la presenza silenziosa.

f) Custodire i valori della religione dell’altro

I succitati documenti ecclesiali invitano i cristiani ad accogliere i valori umani, etici, 
religiosi, culturali dei fedeli delle religioni non cristiane. In particolare, della religione 
musulmana occorrerà valorizzare la fede fiduciale abramitica nel Dio, unico, 
creatore e misericordioso; i valori della preghiera, dell’elemosina e del digiuno, 
purificandone alcuni tratti non autentici (è utile, allo scopo, riferirsi, cristiani e non 
cristiani, al capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo circa lo “stile” della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno, e ad alcuni passi e parabole del Vangelo secondo 
San Luca sulla divina misericordia ecc.). È possibile talvolta pregare insieme con 
preghiere bibliche e coraniche, dai contenuti condivisi, espressi nel linguaggio più 
adatto all’età e alla comprensione dei ragazzi”27.

L’attenzione si riversa anche nella gestione dei momenti di preghiera, che diventano 
non vincolanti per i ragazzi presenti: qualcuno prega il suo Dio, altri vivono un 
momento di silenzio. È comunque richiesto di viverlo con rispetto (non si è pressati 
alla conversione).

Anche con i genitori a volte è necessario precisare questo aspetto, perché potrebbe 
limitare la partecipazione di alcuni ragazzi.

27 Ibidem A.N.

Oratorio una casa per tutti e tutte

16 / 97

Custodire 
l’identità 

dell’oratorio

Non imporre

Conoscere le 
altre religioni

Momenti 
proposti a 

tutti ma nel 
rispetto

Custodi 
della 

religione 
dell’altro

Momenti di 
preghiera 

adattati

Chiarezza
con le 

famiglie



ATTENZIONI IMPORTANTI:

 - Prevedere che nel momento di preghiera si possa stare in silenzio (magari con un 
animatore dedicato che dia importanza a quella circostanza)

 - Un animatore appartenente ad un’altra religione (quando c’è) dà testimonianza di 
buona convivenza 

 - Partecipazione ai gruppi sportivi

 - Gruppi del doposcuola e del sostegno scolastico

ESPERIENZE RIPETIBILI:

 - Condivisione di alcune feste religiose (Natale, Ramadàn, altre).

 - Partecipazione a gruppi di riflessione riguardanti problematiche giovanili e il dialogo 
interreligioso.

 - Gruppi misti di universitari cristiani e musulmani

 - La messa dei popoli: una celebrazione arricchita da canti, balli tipici, simboli delle 
altre tradizioni cattoliche presenti sul territorio. (In Duomo a Torino, viene celebrata durante 
l’Epifania)
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1.6 Cibo e fedi
“Presi i cinque pani e i due 

pesci, levò gli occhi al cielo, 
pronunziò la benedizione” 

(Mc 6, 41)
 

Il cibo è,  per gran parte delle religioni, considerato un dono di Dio o della natura, quindi è 
un valore e questo dovrebbe invitare tutti alla consapevolezza del nutrirsi, a non dare per 
scontata la disponibilità del cibo. Il momento del pasto è spesso accompagnato da azioni di 
lode, benedizione, ringraziamento e preghiera.

Inoltre, comune a diverse religioni, troviamo l’invito all’astinenza e al digiuno, proprio perché, 
come il consumo di cibo, anche la rinuncia ad esso ha un valore sacrale e spesso comunitario: 
è incontro con il divino e unione con gli altri credenti. 

Anche le feste sono l’occasione per ricordare all’uomo che non deve dimenticare l’opera del 
creato e gli impegni che ha verso ciò che lo circonda. In queste occasioni non è raro che ci sia un 
menù specifico diverso da quello quotidiano: il cibo consumato rimanda spesso al significato 
religioso della festività e/o ai cibi indicati nei testi sacri. 

Ogni religione dà al cibo, quindi, una valenza simbolica. Di seguito sono raccontate quelle delle 
religioni più diffuse.

Ebraismo
L’ebraismo, oltre ad osservare norme e precetti alimentari specifici, dà molta importanza 
all'obbligo di ringraziare Dio per il cibo donato: Mangerai dunque e ti sazierai, e benedirai 
l’Eterno, il tuo Dio, a motivo del buon paese che t’avrà dato. (Dt. 8, 10) 

“L’ebraismo ritiene l’uomo vegetariano e consente il consumo soltanto di alcuni alimenti 
di origine animale e in particolare degli animali ruminanti che hanno lo zoccolo spaccato. 
È quindi consentito mangiare carne (e latte) dei bovini, degli ovini e del capriolo. È 
consentito il consumo dei volatili ed anche dei pesci, ma soltanto quelli con pinne e 
squame. È proibito il consumo di carne dei suini (cinghiale e maiale) e del coniglio. 
Molto importante è il metodo di macellazione, denominato Kosher, 
che deve essere rapido, il più possibile indolore e deve assicurare il 
dissanguamento completo degli animali perché è proibito mangiare il sangue. 
Anche la cottura deve avvenire nel rispetto di norme e tra queste deve essere evitata la cottura 
delle carni insieme al latte. 

Non esistono limitazioni al consumo di alimenti di origine vegetale ed il consumo di bevande 
alcoliche è consentito”28.

28  http://www.cibiexpo.it/scienze-umane/lalimentazione-nelle-diverse-religioni
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Islam
“Per l’Islam il digiuno e l’astinenza rappresentano uno dei cinque pilastri della fede; infatti nel 
mese di Ramadan, definito ogni anno con una frequenza diversa secondo il calendario lunare, il 
musulmano che osserva il precetto, si astiene da cibo, acqua, fumo e rapporti sessuali, dall’alba 
al tramonto. Durante l’osservanza di questo pilastro della fede si presta particolare attenzione al 
menù, perché è nel cibo condiviso che si concretizza il ringraziamento a Dio. Una delle festività 
più sentite e popolari è quella di “rottura del digiuno”, id al fitr, che avviene alla fine del mese 
di Ramadan. La fame sperimentata nei giorni precedenti ricorda a tutti che il cibo è uno dei più 
grandi doni di Dio e che è un dovere di ogni musulmano farsi carico della comunità, soprattutto 
di chi non può permettersi neppure quell’unico pasto giornaliero. Chi non può adempiere 
all’osservanza del digiuno, per problemi di salute o perché in viaggio, sarebbe tenuto a offrire 
un pasto a un musulmano indigente, per ogni giorno di digiuno previsto. Al termine del mese 
di Ramadan, si pratica un altro dei cinque pilastri dell'Islam: il versamento della zakat (zakàtu-
l-fitr), una somma di denaro pari al valore di un pasto per ciascun componente della famiglia. 
Infine, anche nel quotidiano, è obbligatorio, prima di cibarsi, ringraziare Dio, in quanto il cibo 
viene considerato in ogni momento un dono divino: Non cibatevi di ciò su cui non è stato 
invocato il nome di Dio, sarebbe cosa ingiusta, sicuramente. (Sura VII, 121)29

 

Cristianesimo
Da un punto di vista alimentare sembra essere la più permissiva, l’uomo è libero in ambito 
alimentare. Non ci sono alimenti preclusi; ci sono piuttosto momenti di astinenza e di digiuno 
soprattutto nel periodo liturgico della quaresima. L’astinenza dalle carni e il digiuno di 
mercoledì delle ceneri e del venerdì santo costituiscono le principali restrizioni alimentari alla 
libertà introdotta da Gesù: “Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può 
contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna? Dichiarava 
così mondi tutti gli alimenti” (Mc 7, 18-19).

L’olio è un elemento importante per i cristiani. Gesù viene infatti definito “Cristo”, traduzione 
greca della parola “Messia”, che significa “Unto (del Signore)”. Anche nei salmi l’olio è simbolo di 
benedizione divina. L’olio profumato, detto crisma, si usa nella liturgia cattolica del Battesimo, 
della Cresima e dell’Ordine, come segno di consacrazione. Già nella Chiesa antica, infatti, l’olio 
consacrato era considerato segno della presenza dello Spirito Santo30.

Induismo
Gli induisti, ritenendo sacra ogni forma di vita animale sono rigorosamente vegetariani. In 
particolare la mucca è considerata sacra. L’alcol è proibito ai bramini e ai sacerdoti. 
Durante le vigilie di numerose ricorrenze sacre è previsto il digiuno. Prima di invitare a pranzo 
o a cena un induista è quindi bene verificare questa evenienza ed eventualmente cambiare il 
giorno dell’invito.

29  Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, di Luca Bossi, Maria Chiara Giorda, 
Elena Messina

30  FOCUS Le religioni a tavola, Fondazione Centro Astalli. Progetto “Incontri”
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Buddismo

 
Nel Buddhismo il digiuno è un mezzo per ottenere un livello più alto di spiritualità, un 
esercizio pratico verso il Nirvana, una fase iniziale di autodisciplina.

[…] L'illuminazione spirituale di Buddha è strettamente legata al digiuno, in quanto egli vi 
è arrivato subito dopo averlo interrotto. Così si arriva alla conclusione che non è il cibo, né 
l'astensione da esso che porta alla "liberazione", ma la moderazione. Il Buddhismo conferisce 
inoltre particolare valore non solo al cibo stesso ma anche alle modalità di preparazione dei pasti. 
[…] È importante che il cuoco si assicuri che nulla vada sprecato, riutilizzando successivamente 
gli scarti, sviluppando così un senso di gratitudine per la vita originaria degli ingredienti e 
verso tutti i legami impliciti contenuti in un pasto. Anche il momento di consumare il cibo 
segue una particolare procedura, lenta nella pratica e intensamente spirituale, in quanto atto 
consapevole e indispensabile con cui ci teniamo in vita. Prima dei pasti si recita solitamente un 
verso delle cinque contemplazioni31.

Taoismo

Per il pensiero taoista ci sono passaggi precisi da seguire per la via che conduce alla liberazione 
dalla sofferenza e dall’ingiustizia: eliminati i cereali, ma anche la carne e l’alcol; le verdure e le 
erbe sono invece utili a purificare il sangue e lo spirito: per questa ragione i taoisti sono spesso 
vegetariani.

31  Ibidem Focus…
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Di seguito una tabella riassuntiva di alcune relazioni religione-abitudini alimentari.

Cattolici Protestanti Ortodossi Ebrei Musulmani Induisti Buddisti

Limitazioni al 
consumo di 
carne

NO NO NO SI SI SI SI
Macellazione 

rituale. 
Proibite carni 

di maiale 
crostacei 

molluschi

Macellazione 
rituale. 

Proibite carni 
di maiale

Proibita carne 
di mucca, 

alcuni sono 
vegetariani

Gli integralisti 
sono 

vegetariani

Limitazioni 
al consumo 
di legumi o 
cereali

NO NO NO SI NO SI NO
Proibiti i frutti 

di un albero, 
piantato da 

meno di 3 anni

Bramini e 
caste elevate 

mangiano 
cereali puri

È proibito 
mangiare 
insieme certi 
cibi?

NO NO NO SI NO NO SI
Proibito 

consumare 
insieme carne 

e latticini

Niente legumi 
con la carne per 

integralisti

Il consumo di 
bevande, è 
limitato?

NO NO NO SI SI SI SI

Ma occorre 
evitare 

l’eccesso di 
alcol

Ma occorre 
evitare 

l’eccesso di 
alcol

Tranne che 
durante il 
digiuno

Vini preparati 
(sotto 

controllo)

Proibite le 
bevande 
alcoliche

L'alcol è 
proibito ai 
bramini, 

per gli altri 
consumo 
limitato

Proibite le 
bevande 
alcoliche

Uomini 
e donne, 
devono 
osservare 
regole 
diverse?

NO NO NO NO NO SI NO

Donne 
incinte 

esentate dal 
digiuno

La donna 
mestruata o 
incinta non 

digiuna

La donna 
mestruata 
non può 

entrare in 
cucina

I bambini 
hanno regole 
particolari?

NO NO NO NO NO NO NO
L'obbligo 

del digiuno 
dai 14 anni

Fino agli 8 
anni sono 

esentati dal 
digiuno

L'obbligo 
del digiuno 

comincia a 13 
anni

Dispensati dal 
digiuno fino 
alla pubertà

Esistono 
regole 
alimentari 
legate al 
lutto?

NO NO NO SI NO SI SI

Tra la morte e 
la sepoltura 
i parenti non 

mangiano 
carne e non 
bevono vino

Nei giorni 
dopo la 
morte di 

un parente, 
preparano 

piatti crudi e 
bevono solo 

acqua

Se il defunto 
era vegetariano, 

non si mangia 
carne dopo il 

funerale

Esistono 
regole per lo 
svolgimento 
dei pasti?

SI SI NO NO SI SI SI
Bisogna 

ringraziare 
Dio prima e 
dopo i pasti

Bisogna 
ringraziare 
Dio prima e 
dopo i pasti

È consigliabile 
utilizzare la 
mano destra

Prima del 
pasto si fa il 
bagno e ci si 

cambia

I venerabili 
mangiano prima 

degli altri

Esistono 
particolari 
regole?

NO NO NO SI SI SI NO
Ma non 
bisogna 

sprecare il 
cibo

Ma non 
bisogna 

sprecare il 
cibo

Abluzione 
obbligatoria, 

benedire 
ciascun 

elemento

Bisogna 
lavarsi 
le mani 

cominciando 
dalla destra

La cucina 
è un luogo 

sacro, si 
mangia in 

silenzio

Bisogna 
osservare 
periodi di 
digiuno?

SI SI SI SI SI SI NO
Carne 

proibita 
venerdì di 
Quaresima 

e 
Mercoledì 

delle 
Ceneri

Digiuno 
all'inizio 

della 
Quaresima

No carne il 
venerdì.  In 
Quaresima 
si consiglia 

niente 
carne, 

latticini, 
vino e olio

Molti periodi 
di digiuno, 
durante lo 

Yom Kippur, 
digiuno per 

tutto il giorno

Durante il 
Ramadan, 

digiuno 
dall'alba al 
tramonto

Si digiuna 
in molte 
occasioni
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Come può essere l’oratorio?

È importante conoscere le abitudini alimentari dei ragazzi e ragazze che frequentano 
l’oratorio. La considerazione di queste, sottolinea l’apertura e il rispetto della 
persona intera, con le proprie tradizioni e i propri valori.

Sicuramente è bene interrogarsi nel momento in cui proponiamo una merenda o 
un’occasione conviviale, in modo da non far sentire nessuno escluso.

Inoltre, le diverse tradizioni alimentari possono essere pretesto per conoscere altri 
cibi o modi di preparare i pasti, magari organizzando una cena multietnica.

ATTENZIONI IMPORTANTI:

 - La merenda di pane e prosciutto potrebbe escludere alcuni ragazzi

 - Non proporre alimenti non previsti da altre religioni

 - Non proporre tornei sportivi durante il ramadan o i momenti di digiuno importanti

ESPERIENZE RIPETIBILI:

 - Cena dei popoli: ogni gruppo porta il piatto tipico del suo paese di origine. In ogni 
stand, dedicato ad un gruppo etnico, si spiegano le origini del piatto, gli ingredienti ecc…; la 
cena sarà poi comunitaria

 - Preghiera della tavola: conoscere i diversi modi pregare prima dei pasti e provare a 
trovare una formula comune di lode.
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1.7 Cultura, condivisione,
partecipazione e cittadinanza

Lo sapevi che:  
“là dove è il tuo tesoro sarà 

anche il tuo cuore” 

(Mt 6,21)

Desideriamo rivolgerci ai più piccoli – i cittadini del domani –
perché sappiamo che seminando si raccoglie e perché desideriamo liberare un nuovo futuro.
Ci rivolgiamo ai giovani perché insieme, partecipando più attivamente
alla vita pubblica, possano costruire un fronte di cambiamento per un nuovo futuro.
Ci rivolgiamo agli adulti per dire loro di avere speranza e fiducia in noi e per chiedere loro di 
essere testimoni credibili32

Questa l’introduzione della carta del coraggio stilata nel 2014 dai giovani scout dell’AGESCI, in 
cui si racconta il forte desiderio di essere protagonisti della propria vita, all’interno del “grande 
gioco dell’educazione” e del sapersi mettere al servizio del prossimo in un cammino in cui 
l’obiettivo è il diventare buoni cittadini, ovvero adulti autentici e significativi che, insieme, sanno 
abitare i luoghi e il tempo e lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato. “Siamo 
convinti che proprio nello scegliere la vita buona che il Vangelo ci offre si trovi la risposta ai 
veri bisogni e desideri di ognuno”. È la nostra vocazione di adulti cristiani, a cui non vogliamo 
abdicare, quella che sapientemente don Milani aveva intuito “E allora il maestro deve essere 
per quanto può profeta, scrutare i ‘segni dei tempi’, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose 
belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso”.

Quindi, giovani e adulti protagonisti, attivi nella partecipazione alla costruzione di un mondo 
migliore.

Ma cosa si intende per partecipazione attiva? “Partecipare significa prendere parte, ovvero 
acquisire la possibilità/capacità di agire o incidere sulle decisioni che riguardano la propria 
vita in termini individuali e comunitari. La partecipazione è quindi un processo di azioni che 
coinvolgono i soggetti (all’interno di comunità e organizzazioni) al fine di aumentarne la 
padronanza, il senso di protagonismo e la responsabilità33.

Innanzitutto partendo dai luoghi: una “terra da abitare”; per territorio si intende il paese in cui 
si vive, la regione, la nazione, il nostro continente, il mondo intero che è la nostra casa. Questo 
richiede anche il coraggio di richiamare le istituzioni a prendere in considerazione i bisogni 
reali dei cittadini; significativo è l’appello di Papa Francesco proprio ai giovani a cui rilancia 
l'invito di Gesù nel Vangelo: “Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi 
per l’Osanna della domenica così da non cadere nel “crocifiggilo!” del venerdì… E sta a voi non 
restare zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, 
se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete? Per favore, per favore, decidetevi 
prima che gridino le pietre”34.

32  Strade di coraggio, diritti al futuro. AGESCI Nazionale 2014

33  Bruscaglioni M., Gheno S., Il gusto del potere, FrancoAngeli, Milano, 2000.

34  https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-domenica-palma-2018
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È dunque il territorio in cui viviamo che ci chiama ad essere sentinelle e promotori di positività 
in uno spazio che ha grandi potenzialità che non vengono valorizzate. 

Questo può voler dire, a volte, farsi coinvolgere nelle decisioni del territorio, “influenzarle 
ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società 
migliore”35, collaborando con gli enti locali e regionali.

Fondamentale è farsi sentire: richiedere spazi, risorse mezzi appropriati, necessari per 
incoraggiare gli animatori e i responsabili di associazioni e di organizzazioni giovanili, come 
pure gli operatori specializzati nel campo della gioventù, protagonisti indispensabili di questa 
vita associativa locale e regionale. “Per ottenere un’autentica partecipazione dei giovani, deve 
essere messo a loro disposizione un certo numero di strumenti, per cui è necessario sviluppare 
la formazione dei giovani in materia di partecipazione, mantenerli informati, fornire loro dei 
mezzi di comunicazione e un’assistenza per la realizzazione dei loro progetti e riconoscere e 
valorizzare i loro impegni e il volontariato”36.

35  Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, 21/05/2003 - Congresso dei 
poteri locali e regionali d’Europa

36  La partecipazione attiva dei giovani: linee guida per la progettazione.  Alessandro Tolomelli. 
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Come può essere l’oratorio?

Emerge, dunque, uno spunto su cui riflettere per attivare progetti di partecipazione 
rivolti ai giovani: l’equipe deve innanzitutto attrezzarsi di strumenti per saper 
leggere davvero i bisogni del territorio, saper fare un’analisi di quelle azioni che 
possono incidere e portare miglioramento.

Fondamentatele è anche l’essere informati, senza lasciare che l’informazione dei 
mass media incontri giovani passivi che non sanno andare alla fonte per capire i 
fatti senza essere manipolati; avere il coraggio di crescere nella formazione per 
diventare adulti capaci di sviluppare un pensiero critico e autonomo; impegnarsi 
ad abbattere ogni tipo di discriminazione, vincendo i pregiudizi, ridando dignità e 
valore ad ogni persona, per favorire lo scambio e il rispetto tra culture mediante 
laboratori, momenti di confronto, agendo direttamente sul territorio

Saper
conoscere

il territorio

Informarsi

Abbattere le
discriminazioni
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2 - SCHEDE PRATICHE

Percorsi
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1. SULLE ORME DELLA MULTICULTURALITÀ

Temi di approfondimento  
- Viviamo in un mondo interdipendente: i nostri paesi dipendono gli uni dagli altri
- In ogni società, si trovano tracce della presenza di alcune culture
- La relazione tra le diverse culture e il riconoscimento del fatto che la loro influenza reciproca 

è fonte d’arricchimento 

Obiettivi 
- Permettere ai partecipanti di riconoscere le influenze delle altre culture sulla loro stessa 

società, così come i loro contributi. 
- Esaminare le influenze in maniera positiva 

Durata 
Parte A: planning dell’attività = 30 minuti 
Parte B: sulle orme della multiculturalità = 2h / 2h e 30m
Parte C: resoconto = 1h 
Parte D: esposizione (facoltativa). Se è possibile, procurarsi delle fotografie, dei film, delle 
registrazioni, etc. 
Ci sarà bisogno di tempo supplementare per la preparazione dell’esposizione. 

Dimensione del gruppo 
Un minimo di 10 ed un massimo di 25 persone 

Materiale 
Parte A: ci sarà bisogno di fogli di carta, cartelloni, penne ed evidenziatori di diversi colori. 
Parte B: il materiale utilizzato dipenderà dalle risorse disponibili. Sarebbe utile poter disporre 
di videocamera o cellulari che possano effettuare video ad alta risoluzione

Svolgimento attività 

Parte A: planning 
1. Dividere i partecipanti in gruppi di massimo 6 persone
2. Spiegare a ogni gruppo che dovrà analizzare il suo ambiente locale (oratorio, quartiere, 

paese, città) alla ricerca delle tracce di altri Paesi e culture, in modo da stendere la lista 
delle proprie scoperte ed illustrarle tramite il canale delle fotografie e dei video (o più 
semplicemente fare l’elenco)

3. Pensare ai settori nel quale ricercare le tracce: 
Gastronomia: i prodotti, le spezie e le bevande di altri Paesi, oggigiorno utilizzati nella 
nostra cucina, nei ristoranti stranieri presenti sul territorio
Abbigliamento e moda: gli abiti provenienti da altri paesi e culture, le calzature e i 
vestiti fabbricati all’estero ed importati, etc
Musica: ascoltare i programmi radio, i gruppi anche formati da ragazzi di diversa 
nazionalità che si esibiscono in bar, pub e discoteche del territorio. Ricercare luoghi 
specializzati in musiche etniche e derivanti da culture diverse
Mezzi di comunicazione di massa: confrontare i diversi canali tv, siti e social di giovani 
stranieri
Lingua: individuare le parole di altre lingue che impieghiamo abitualmente 
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Parte B : sulle orme della multiculturalità 
Chiedere ad ogni gruppo di riservarsi due ore per analizzare il loro ambiente e ricercare le 
tracce di altre culture e paesi. 

Parte C: presentazione 
Chiedere ai gruppi di presentare le conclusioni delle loro ricerche e di fare una breve sintesi 
delle loro scoperte. Aiutare i partecipanti a preparare un’esposizione, per relazionare sulle 
tracce rinvenute. Ciò li aiuterà a sviluppare una visione globale del lavoro effettuato nel quadro 
della parte B. 

Traccia di confronto 
La presentazione dovrà concludersi con una discussione. Si può facilitare la valutazione con 
domande del tipo: 
- Avete avuto delle sorprese? 
- Cosa significa che siamo circondati da espressioni di altre culture e paesi? 
- Che cosa pensiamo del fatto che le nostre conoscenze delle altre culture e società si 

amplino, anche se queste conoscenze restano parziali o molto superficiali? 
- Che cosa ci portano queste conoscenze? Quali sono i loro limiti? Sarebbe utile ampliarle? 

Come potremmo fare per ampliarle?
- Si possono osservare dei modelli o tendenze riguardanti queste espressioni? Ve ne sono 

maggiormente provenienti da alcuni Paesi piuttosto che da altri? Perché? 

Consigli per il responsabile 
È molto importante che il gruppo venga motivato allo scopo di apprezzare pienamente 
l’attività. Si può ad esempio incoraggiare i partecipanti paragonando questa attività ad una 
indagine di detective, ad un’avventura, o ad un viaggio alla scoperta di qualcosa. 
È ugualmente importante insistere sul fatto che quest’attività deve essere collettiva, fatta in 
gruppo. 

Nella discussione, provare a condurre i partecipanti sulle seguenti conclusioni: 
- Viviamo in un mondo interdipendente ed i nostri Paesi dipendono gli uni dagli altri
- Nella nostra società, troviamo la prova della presenza di diverse culture
- Grazie alla rivoluzione tecnologica ed ai progressi della comunicazione disponiamo 

d’enormi opportunità di scambio e di conoscenza degli altri. 
- Le relazioni tra le diverse culture e le loro influenze reciproche sono fonte d’arricchimento. 
- I contributi di ogni cultura devono essere valutati in quanto tali e non nel contesto del loro 

paese e della loro società d’origine. 

Se possibile e se i partecipanti sono d’accordo si possono invitare persone di altri Paesi o 
culture incontrate nella fase B (sulle orme della multiculturalità) ad assistere all’esposizione: 
ad esempio un membro di una associazione locale, una persona che lavora in un negozio.
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2. LA CARTA DELL’INCONTRO 
Questa attività è basata su un’idea tratta dal sito www.creativ.it di Creativ, Servizi per la 
persona e i gruppi 

Temi di approfondimento 
L’iniziativa prevede di dare vita ad un “osservatorio missionario” delle presenze di giovani 
immigrati sul territorio parrocchiale, per promuovere uno stile di missionarietà nei loro 
confronti. Nella sostanza, si intende realizzare una propria “carta dei servizi” (continuamente 
in divenire) che l’oratorio presenterà ai giovani stranieri presenti sul territorio. La caratteristica 
principale di tale carta è quella di fornire una panoramica di opportunità spirituali presenti 
sul territorio, insieme ad altri tipi di servizi che fanno capo alla parrocchia e al territorio. La 
“Carta dell’Incontro” diventa un’opportunità per incontrare, conoscere, ascoltare e costruire 
occasioni di primo annuncio.

Obiettivi 
L’Oratorio:
- Effettua un’attenta valutazione delle esigenze dei giovani immigrati, soprattutto dal punto 

di vista religioso, sondando tutti i possibili servizi a loro disposizione nel territorio;
- Realizza una “Carta dell’Incontro” che possa arricchirsi ed integrarsi continuamente 

attraverso il contributo degli stessi immigrati;
- Adatta i propri servizi ai bisogni che emergono nei contatti con i giovani immigrati;
- Sperimenta come il contatto con il giovane può diventare un ponte verso i reali bisogni della 

sua famiglia e della sua comunità;
I giovani:
- riconoscono la presenza di una comunità che si interessa a loro e alle proprie famiglie;
- conoscono le opportunità di servizi disponibili nel territorio, sia per esigenze materiali sia 

spirituali;
- (se cattolici) scoprono di potersi essere accolti positivamente nella comunità parrocchiale 

del proprio quartiere;
- (se cristiani non cattolici) scoprono nuove possibilità di conoscenza reciproca, dialogo e 

collaborazione con i giovani cattolici del proprio territorio;
- (se non cristiani) scoprono nuove possibilità di conoscenza del messaggio cristiano e di 

relazione con la comunità che lo incarna sul territorio in cui essi vivono.

Durata 
Un mese per le prime tre fasi. In seguito il progetto continuerà come strumento dell’oratorio 
per incontrare i nuovi giovani immigrati che vengono ad abitare nel proprio territorio.

Svolgimento dell’attività

Alla base del progetto è senz’altro un’attenta conoscenza della presenza dei giovani immigrati 
nel proprio territorio e in particolare nell’approfondire:
• Quanti sono?
• Di che nazionalità e di quale appartenenza religiosa?
• Qual è la loro condizione sociale?
• Se hanno già contatti con la parrocchia? Di che tipo?
• Quali sembrano essere le loro principali esigenze?
• Esistono sul territorio luoghi o momenti di incontro di altre confessioni cristiane o religioni?
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Il primo incontro (o serie di incontri) deve essere dedicato alla mappatura, individuando anche 
altri soggetti (comune, scuole, cooperative sociali, locali frequentati da immigrati, immigrati 
che collaborano in parrocchia, …), che possano fornire utili indicazioni per avere un quadro 
il più dettagliato possibile della situazione. In questa prima fase vengono coinvolti i giovani 
immigrati, attraverso la somministrazione di un questionario anonimo, di interviste o anche 
Focus Group, utilizzando allo scopo la griglia di domande riportate in appendice (“Questionario 
per sondare le esigenze”). Tutte le forme di indagine andranno presentate e motivate a partire 
dalla richiesta di collaborare al progetto della “Carta dell’Incontro”. 

La seconda fase è dedicata a fare sintesi di tutte le informazioni raccolte e ad individuare tutte 
quelle proposte, oltre che servizi, in grado di incontrare realmente le loro esigenze umane e 
spirituali. 
Si passa dunque alla realizzazione della Carta dell’Incontro che prevede la stesura di un 
opuscolo nel quale vengono riassunti:
- servizi che la parrocchia mette loro a disposizione e, in particolare, servizi di aggregazione e 
formazione cristiana per giovani presenti in parrocchia;
- servizi che la parrocchia intende attivare, dopo aver valutato le esigenze sondate tra i giovani;
- attività ecumeniche ed interreligiose;
- informazioni sulla presenza e sulle attività di chiese e comunità religiose non cattoliche. Fornire 
informazioni utili anche per coloro che appartengono ad altre confessioni cristiane e religioni 
può permettere di instaurare con queste un dialogo positivo: incontrando i loro rappresentanti 
per ottenere informazioni da riportare nella Carta, si ha la possibilità di confrontarsi con loro 
sulle esigenze e la condizione di vita di questi giovani, e su comuni iniziative da attuare sia per 
una loro migliore integrazione sia per costruire, a partire dalle nuove generazioni, un dialogo 
religioso forte e costruttivo. Di solito, le principali richieste di un immigrato sono in un primo 
momento di carattere materiale (assistenza, lavoro, casa,…). Disattendere queste lo farebbe 
sentire non compreso, non ascoltato. Le proposte di carattere spirituale hanno bisogno 
di un contesto di accoglienza integrale della persona e delle sue necessità. Anche la “Carta 
dell’Incontro” deve tener conto di questa considerazione, attraverso proposte ed indicazioni 
concrete che intercettino i bisogni reali del giovane, realizzando così un ponte di fiducia e 
mutua comprensione, nel contesto del quale poter comunicare un invito a più profonde 
esperienze di fede. 

Realizzata la “Carta dell’Incontro” (vedi “Spunti per la realizzazione della Carta dell’Incontro”), 
ci si organizza nell’incontrare i giovani e presentare loro il progetto.  Per pianificare le riunioni, 
occorre evidenziare i luoghi dove questi giovani possano essere incontrati (in base a quanto 
analizzato nei primi incontri). Incontrandoli, si possono chiedere loro dei consigli, facendo loro 
capire come la “Carta dell’Incontro” sia in continua evoluzione grazie proprio ai loro contributi:
- trovi in questa “Carta” uno strumento utile per te?
- quali informazioni o iniziative secondo te sono mancanti?
- ci sono informazioni che ti interessano in modo particolare? Quali?
Al termine di questa fase, si passerà alla fase di valutazione, utile per perfezionare la “Carta” e 
ripensare come migliorare le fasi precedenti, in modo da ripeterle durante l’anno.
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Traccia di confronto 
Al termine dell’esperienza, è importante coinvolgere in un momento di verifica e progettazione 
sia l’équipe che i giovani che hanno cooperato all’iniziativa proponendo la traccia riportata di 
seguito: 

• Attraverso questa attività è cresciuta la consapevolezza dell’oratorio nei confronti della 
presenza di giovani immigrati nel territorio?

• Quali stimoli si sono ricavati dall’incontro con questi giovani?
• Quanto i servizi e le proposte della parrocchia rispondono alle loro esigenze umane e 

spirituali?
• Cosa si potrebbe fare per migliorare quelli esistenti e crearne di nuovi?
• Quale atteggiamento hanno tenuto i giovani incontrati in questo progetto? Che tipo di 

difficoltà hanno manifestato quelli che non hanno voluto aderire?
• Come modificare la “Carta dell’Incontro” affinché sia più rispondente alle esigenze dei 

giovani?
• Il progetto ha messo in evidenza l’esigenza di una maggiore attenzione alla dimensione 

ecumenica ed interreligiosa?

Consigli per il responsabile 
Una volta individuata l’équipe disponibile a gestire il progetto, è importante offrire ad essa 
una serie di incontri di formazione e preparazione che lavori sulla loro motivazione e sul loro 
stile accogliente nell’incontrare i giovani (vedere “Spunti per una preparazione all’incontro”), i 
conseguenti atteggiamenti da tenere nelle varie fasi del progetto e nella proposta dell’annuncio 
cristiano. 

Questionario per sondare le esigenze
Affinché la Carta tenga conto delle reali esigenze e riesca a sondare la realtà, anche con un 
semplice questionario, in modo da rendere subito i giovani protagonisti e non solo utenti del 
progetto, la griglia di comande che segue può supportare un’intervista, costituire la base per 
un questionario cartaceo o anche offrire spunti per un focus group.

• Quanti anni hai?
• Da dove vieni?
• Qual è la tua religione?
• Da quanto tempo sei in Italia?
• Conosci la parrocchia? Quali contatti hai avuto con la parrocchia?
• Nel luogo in cui vivi adesso, quali sono le cose che più ti piacciono? E quelle che ti 

piacciono di meno?
• Cosa ti manca, di cui ritieni di avere più bisogno?
• Hai modo di praticare la tua fede religiosa?
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Spunti per la realizzazione della “Carta dell’incontro”
La “Carta” potrebbe presentarsi non come un semplice opuscolo informativo, dove i giovani 
di culture diverse possano trovare un elenco di servizi ed iniziative presenti in parrocchia, ma 
come un invito accogliente a conoscere la comunità cristiana ivi presente e a partecipare a ciò 
che questa offre loro. Elementi caratterizzanti in questo senso potrebbero essere:

- il titolo: “Carta dell’Incontro” è sicuramente poco tecnico e più amichevole. Va 
previsto un sottotitolo più descrittivo (es.: “una comunità al servizio dei giovani”).

- un taglio grafico giovanile;
- una presentazione del progetto che specifichi in poche righe quanto alla comunità 

stia a cuore la vita dei giovani e quanto la loro presenza possa essere un contributo 
importante, di arricchimento e crescita per tutti;

- le proposte devono essere presentate in modo giovanile, colloquiale e coinvolgente 
(ad esempio S.O.S. Lavoro: uno sportello aperto per te; Tira fuori la lingua: incontri 
settimanali per migliorare il tuo italiano…);

- una cedolina da staccare, dove poter lasciare commenti, richieste, consigli, da 
riconsegnare in parrocchia nella cassetta della posta.

Spunti per la preparazione dell’incontro di formazione
Si tratta di un incontro di formazione che verte sui seguenti punti:
• principi della comunicazione interpersonale (sia verbale che non verbale);
• stile comunicativo accogliente (attenzione alle “frasi assassine”);
• condivisione dei contenuti della “Carta dell’Incontro”;
• il messaggio d’amore e di speranza nel Cristianesimo. 
Attraverso questo momento si rafforzerà anche la condivisione e l’entusiasmo degli operatori. 
Può seguire un momento di preghiera comune, per riconoscere come il mandato di questa 
iniziativa venga da Dio e come è in lui che si debba ricercare la forza e la capacità per compierlo.
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2. FOTOGRAFIAMO LE MIGRAZIONI 

Questa attività è basata su un’idea tratta dall’opuscolo “Diari di Viaggio: educare ad una 
cittadinanza mondiale condividendo a scuola le esperienze di migrazione”.

Temi di approfondimento 
Riflessione sul tema del viaggio, sulla mobilità, sul movimento delle persone e con le persone, 
le idee, la storia, le tradizioni. Si propone, dunque, di sviluppare un ragionamento sul viaggio 
attraverso il territorio di appartenenza, in questo caso specifico, ricco di sostanza e in continua 
trasformazione.

Obiettivi
- Ragionare sulle motivazioni che spingono uno spostamento, quindi affrontare l’argomento 

attraverso vari esempi anche letterari, ai romanzi e esperienze di viaggiatori, proprio per 
stimolare i ragazzi verso esperienze di vita in grado di accrescere la loro conoscenza. 

- Lavorare sui sentimenti che caratterizzano le diverse tipologie di viaggio per capire meglio 
il tema. Ampliare il tema dei fenomeni migratori ad argomentazioni legate all’integrazione 
e all’intercultura, ossia: cosa rimane dopo un viaggio di questo tipo? Forse un altro viaggio, 
tra una società e una cultura assodata. 

- Parlare dunque del viaggio su un territorio circoscritto e, quindi, una dimensione di quartiere. 

- Analizzare le conseguenze di uno spostamento migratorio. Con l’obiettivo di avanzare un 
approfondimento sulle dinamiche di integrazione a seguito di un viaggio migratorio e capire 
come i ragazzi vivono il quartiere.

Durata 
Un anno sociale 

Dimensioni del gruppo 
Gruppi di 4/5 ragazzi con un capogruppo

Materiale 
Cartelloni, pennarelli, macchine fotografiche, videocamere e cellulari.
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Svolgimento attività 

1° INCONTRO: INTRODUZIONE 
È importante che il primo incontro definisca le finalità del progetto, quindi di cosa si parlerà 
e dove si vuole arrivare. Si cercherà di coinvolgere i ragazzi in modo da avere spunti anche da 
parte loro. Approccio al tema:
• partire da un’esperienza diretta di migrazione; 
• dare informazioni di base sulla migrazione, sullo spostamento, sul movimento, sulle cause o 
motivazioni che spingono l’uomo a spostarsi. 

2° INCONTRO: L’ITINERARIO DI VIAGGIO NEL QUARTIERE 
Creare una mappatura del quartiere e sviluppare una serie di itinerari di viaggio. Individuare 
chi, in qualche modo, conosce il quartiere. Individuare 4/5 percorsi, itinerari rappresentativi 
della zona, magari cercando di mettere in luce delle macro aree ex. Cibo, arte, sociale …

3° INCONTRO: SCENDIAMO IN CAMPO 
Ogni gruppo dovrà cercare di documentare, attraverso video, fotografie, interviste, la zona di 
competenza, cercando di metterne in luce le peculiarità, rivolte ai fenomeni di cambiamento 
del quartiere, post fenomeni migratori. È possibile effettuare Il lavoro sul campo con la 
partecipazione di un fotografo professionista.

4° INCONTRO: DIAMO FORMA ALLE INFORMAZIONI 
In questa fase sarà possibile elaborare un lavoro con il corpo sulle migrazioni, utilizzando 
anche la metodologia del teatro sociale di comunità, al fine di preparare uno spettacolo breve. 
Oppure costruire un documentario e/o una mostra fotografica con il materiale raccolto sul 
quartiere.

5° INCONTRO: LA FESTA FINALE
Prevedere una festa finale di presentazione dei risultati del progetto, in maniera differenziata:
Percorso 1: proiezione del documentario
Percorso 2: spettacolo di teatro danza
Percorso 3: mostra fotografica

Traccia di confronto 
Alla conclusione del percorso, sarà importante prevederne un momento di elaborazione, 
seguendo la seguente traccia: 

- Grazie al percorso effettuato come potresti descrivere il tuo quartiere?
- Cosa hai scoperto di nuovo che non conoscevi?
- Come pensi che i nuovi cittadini del quartiere si trovino bene? 
- L’inter-culturalità presente è un ostacolo o un’opportunità? Come valorizzarla in futuro? 

Quali viaggi (metaforici) si possono compiere insieme?

Consigli per il responsabile 
È molto importante che il gruppo venga motivato allo scopo di apprezzare pienamente l’attività. 
Se questa attività caratterizzerà l’intero anno lavorativo dell’oratorio è importane che vengano 
curati i dettagli in base alla realtà dell’oratorio in cui si porterà avanti.  
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2 - SCHEDE PRATICHE

Attività
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1. CROCEVIA DI MIGRANTI 
Temi trattati
Le caratteristiche dell’immigrazione italiana 

Obiettivi 
- Comprendere le cause principali del fenomeno migratorio in Italia
- Riflettere e mettere in discussione il proprio punto di vista

Durata 
Due ore

Dimensioni del gruppo 
5-6 ragazzi. Se possibile 2 responsabili: uno, esperto, accompagnato da uno giovane, e, se 
possibile, di seconda generazione.

Materiali
Cartellone, pennarelli e dati statistici sull’immigrazione italiana (vedi eventuali fonti da 
utilizzare a fondo scheda).

Svolgimento attività
1. Gioco di conoscenza: “IO e mio fratello”; i ragazzi disposti in cerchio dicono il proprio nome 

per presentarsi: es. Mi chiamo Vanessa e sono VERACE, mi chiamo Sonia e sono SINCERA. 
2. “Termometro delle differenze”: mettersi in ordine crescente rispetto a quante lingue parlo 

(compresi i dialetti), in quanti paesi ho viaggiato, quanto sono lontane le mie radici rispetto 
all’oratorio in cui siamo etc.

3. Quiz: ognuno a turno esprime il proprio punto di vista sulle domande poste dal responsabile 
sul tema “immigrazione in Italia” e si segnano le risposte su di un cartellone. 

Da dove vengono i migranti? 
Dove vanno i migranti?
Da dove vengono i migranti? 
Dove vanno i migranti?
Come funziona il loro viaggio? 
L’Italia ospita troppi immigrati?
Quali lavori fanno i migranti? 
Qual è il peso dei migranti sulla criminalità?
I migranti sono un peso per l’Italia?unziona il loro viaggio? 

4. Video e materiale di approfondimento: costruire il punto di vista dei ragazzi ponendoli di 
fronte a dati reali e statistici sul fenomeno migratorio in Italia
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Traccia di confronto 
A conclusione dell’attività di approfondimento e sensibilizzazione, prevedere un tempo di ri-
elaborazione, utilizzando le seguenti domande: 

- Quale idea avevi prima rispetto alle caratteristiche dell’immigrazione in Italia? Perché?
- Quale idea hai ora, a seguito dell’attività? 
- Qual è l’elemento che ti ha colpito maggiormente? Vorresti approfondire alcune parti? 

Perché?
- Abbiamo fatto esperienza di migrazione o abbiamo vicino a noi qualcuno che ha vissuto 

tale esperienza?
- Chi arriva da un altro quartiere, città, paese, regione, o continente? 
- Grazie agli argomenti trattati, quale approccio e/o atteggiamento possiamo modificare 

e mettere in atto? 

Consigli per il responsabile 
Nel gruppo potresti avere alcuni ragazzi che conoscono persone molto vicine a loro (es. 
genitori) che hanno vissuto o hanno fatto esperienza diretta di migrazione: sii cauto nella 
presentazione delle domande, puoi scegliere quelle più appropriate ma se i ragazzi coinvolti 
non hanno difficoltà a raccontarsi, lascia spazio al dialogo: tale attività è molto utile per venire 
a conoscenza dei dettagli della storia di migrazione dei ragazzi che stiamo coinvolgendo 
nell’oratorio.

Eventuali fonti che puoi utilizzare nella terza parte dell’attività:
1. Immigrazione in Italia, una minaccia o una risorsa:

www.youtube.com/watch?v=uqNPvabD7tA
2. Emergenza migranti: 40 cose da sapere http://www.repubblica.it/solidarieta/

immigrazione/2015/09/01/news/migranti_profughi_cose_da_sapere_domande_
risposte_faq-121963703/?refresh_ce

3. Sei domande e risposte sull’immigrazione: Internazionale - 4 maggio 2015
4. Quiz per gli studenti: Toolkit Immagini Positive – British Red Cross 
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2. PREMIO DI CITTADINANZA
Questa attività è basata su un’idea tratta dall’opuscolo dei Materiali didattici sull’immigrazione 
del Cestim

Temi di approfondimento 
La cittadinanza italiana per i cittadini stranieri

Obiettivi
- Informare su cosa significa possedere la cittadinanza italiana e su come si ottiene in Italia
- Informare sulla condizione giuridica difficoltosa dei giovani di seconda generazione di origine 
straniera in Italia

Durata 
Tre ore

Dimensioni del gruppo 
5-6 ragazzi. Se possibile 2 responsabili: uno, più esperto, accompagnato da uno giovane, se 
possibile, di seconda generazione.

Materiali 
Computer, proiettore, docu-film 18 IUS SOLI

Svolgimento attività 
1. Per introdurre l’argomento delle seconde generazioni di giovani di origine straniera in 

Italia, proiettare la prima parte del documentario 18 IUS SOLI (Docu-film 18 ius soli di 
Fred Kuwornu, durata 53 minuti.).

2. Al termine del documentario, far risedere i giovani in cerchio, in modo da avviare un 
dibattito. 

3. Adoperare dei ritagli di immagini casuali estrapolate da giornali, riviste, siti che i giovani 
possono utilizzare per esprimere la loro opinione sulle storie trattate nel documentario.

Traccia di confronto 
A conclusione dell’attività, proporre un percorso di riflessione, basato sui seguenti passaggi: 

Le nostre esperienze e conoscenze 
- Siamo tutti cittadini italiani? 
- I ragazzi che non hanno cittadinanza vorrebbero averla? Perché?
- Sapete cosa significa possedere la cittadinanza italiana? Quali sono i diritti e i doveri di un 

cittadino italiano?
- Conoscevate le leggi che regolane le differenti modalità d’acquisizione della cittadinanza in 

Italia per i cittadini di origine straniera? Avete mai sentito parlare dello IUS SOLI? 

Mi informo
- Condividere con i ragazzi i due percorsi riportati di seguito per spiegare loro come si 

strutturerebbe la riforma 
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Costruisco la mia idea e la condivido 
- A fronte di questa attività, che idea ci siamo fatti, in merito alla possibilità di cittadinanza 

agli stranieri?
- Secondo noi perché per ... (inseriamo eventuali nomi di ragazzi di altre culture e religioni 

presenti) è un valore aggiunto poter avere la cittadinanza italiana? 
- Costruiamo un decalogo della cittadinanza, per riassumere e valorizzare la nostra idea. 

Tale decalogo può essere presentato alla comunità parrocchiale ed alle istituzioni locali. 

Consigli per il responsabile 
Prima di svolgere l’attività sarà importante:
_ informarsi sulla legge italiana in merito, leggendo articoli di fonti attendibili su internet 
od, eventualmente, prevedendo una serata formativa per il gruppo di responsabili che deve 
gestire l’attività. Nella serata sarà possibile invitare un esperto che vi possa spiegare come si 
caratterizza la cittadinanza italiana e l’acquisizione della stessa per gli stranieri
_ costruire una carta d’identità del gruppo, che ti aiuti ad essere consapevole di quali ragazzi 
del tuo gruppo hanno la cittadinanza italiana e chi no
_verificare se è sufficiente un solo incontro su tale argomento o se invece non sia il caso di 
suddividerlo più incontri .

Fonte: AVVENIRE 

Cittadinanza. Ius soli e ius culturae: cosa cambierebbe 
con la nuova legge. 
Alessia Guerrieri. 
Lunedì 18 settembre 2017
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3. PENSARE GLOBALMENTE, AGIRE LOCALMENTE
Temi di approfondimento 
Intercultura 

Obiettivi
Responsabilizzare i ragazzi nel provare ad informare anche altri giovani come loro, sui temi 
trattati 

Durata 
Due ore 

Dimensioni del gruppo 
4-5 ragazzi. Se possibile 2 responsabili: uno esperto accompagnato da uno giovane, 
possibilmente, di seconda generazione.

Materiali 
Videocamere, telefonini che possono riprendere, travestimenti, cartoni, teloni, fogli bianchi, 
pennarelli, tempere, matite e gomme

Svolgimento attività 
1. Condividiamo le esperienze che abbiamo o abbiamo avuto con ragazzi di culture 

diverse dalle nostre: raccontiamo fatti specifici svolti in un tempo circoscritto, in un 
luogo preciso, e che coinvolgano persone a cui poter dare un nome. Condividiamo le 
conseguenze positive di tale incontro 

2. Effettuiamo un brainstorming sull’idea d’incontro culturale. I fatti riportati in precedenza 
ci aiuteranno a contestualizzare quali vantaggi e punti forza sussistono nell’esperienza 
dell’incontro tra culture diverse  

3. Realizzazione di una serie di brevi spot della durata di uno o due minuti, in cui i ragazzi 
possono mettere in scena il messaggio tipo “pubblicità progresso” che vogliono 
lanciare, a seguito delle tematiche emerse durante le attività del percorso. 

4. Ogni gruppo estrae a sorte il genere sul quale deve adattare la sceneggiatura es: 
Commedia, Thriller, Soap-opera, Western, Love-Story.

5. Ogni gruppo dovrà presentare agli altri gruppi la pubblicità realizzata 

Traccia di confronto 
A conclusione dell’attività potete stimolare i ragazzi sul prodotto realizzato attraverso le 
seguenti questioni:

- i gruppi che hanno visto la pubblicità progresso quale messaggio hanno raccolto? Qual 
è stata la reazione di chi ha visto tale pubblicità progresso?

- Il gruppo che ha creato la pubblicità pensa di aver trasmesso bene il messaggio? È 
convinto dell’idea che ha trasmesso? Può migliorare qualcosa? 

- Secondo voi, a quali altri giovani o adulti del territorio è importante che arrivino questi 
messaggi?

Consigli per il responsabile 
È importante che nell’attività sia coinvolto tutto il gruppo: tutti dovranno raccontare l’incontro 
con una cultura diversa dalla propria. È fondamentale che i ragazzi italiani raccontino le loro 
esperienze d’incontro con i giovani di altri paesi ed i ragazzi di altre culture raccontino fatti 
d’incontro con la cultura italiana e con la religione cristiana. Lo svolgimento dell’attività, 
inoltre, evidenzia come tale messaggio non debba rimanere chiuso alle porte dell’oratorio 
ma sia importante da condividere con la comunità ed il territorio, per innescare processi di 
cambiamento e percorsi di condivisione anche tra adulti. 
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4. DECOSTRUIRE PER RI-COSTRUIRE 
Temi di approfondimento 
La conoscenza delle origini culturali, la mobilita e l’esperienza del viaggio 
Obiettivi
Far emergere tutti i significati esperienziali della parola “viaggio” ed estenderli il più possibile, 
cercando di andare al di là dell’accezione turistica 
Durata 
Due ore
Dimensioni del gruppo 
8 persone massimo 
Materiali
Stampa delle frasi sul viaggio riportate di seguito, foglietti bianchi e cappello 

Svolgimento attività
1. L’attività inizia con un gioco di movimento durante il quale i ragazzi si spostano nello 

spazio posizionandosi, a seconda della loro opinione, rispetto a una serie di affermazioni 
sul viaggio che vengono lette dai responsabili (sono d’accordo, non sono d’accordo):

- Il viaggio è partire
- Il viaggio è arrivare
- Viaggiare è bello
- Il viaggio è un’avventura
- Casa dolce casa
- Partire è un po’ morire
- Il viaggio è bello se dura poco
- Il viaggio è in solitaria
- Il viaggio è in compagnia
- L’importante è il percorso, non la meta
- Scoprire il diverso ci fa paura
- In viaggio il tempo vola

2. In seguito, ci si dispone in cerchio e ognuno si presenta agli altri raccontando l’origine 
del proprio nome o soprannome e tracciando brevemente la propria storia familiare 
(Dove sono nato? Di dove sono originari i miei genitori? E i nonni? qualcuno ha viaggiato 
perché io possa essere qua oggi? Io ho dovuto viaggiare). 

3. Terminato il momento di conoscenza reciproca, ogni ragazzo riceve un bigliettino 
sul quale dovrà scrivere la frase che durante il gioco iniziale l’ha colpito di più e un 
commento ad essa (in forma anonima). 

4. I bigliettini, raccolti in una borsa, vengono poi estratti uno alla volta. Ogni ragazzo, 
a turno, deve leggere la frase che gli è capitata e commentarla a voce alta. Gli altri 
possono intervenire con le proprie opinioni, alimentando il dibattito. 

Traccia di confronto 
A seguito dell’attività è importante riflettere sulle seguenti questioni:

- Alla luce dell’attività svolta cosa intendiamo per viaggio? Che significato ha oppure ha 
assunto nella nostra vita?

- Quali sono i pro e i contro di un viaggio? 
- Quale viaggio potremmo continuare insieme?

Consigli per il responsabile 
Ripercorre le esperienze del viaggio potrebbe essere molto doloroso per alcuni dei ragazzi 
presenti in gruppo: non forzare il racconto dei dettagli, lasciare libero spazio a ciò che si 
vuole raccontare e che siano i coetanei a porre domande per conoscere la storia personale di 
ognuno. È importante che tale attività porti alla costruzione di prospettive future e, quindi, è 
necessario porre molta attenzione all’ultima domanda della traccia, riferita a quale percorso 
possiamo fare tutti insieme, come gruppo.  Il viaggio dovrebbe continuare in forme nuove 
di condivisione e meticciato ed assumere, così, nel tempo, una prospettiva di viaggio nuova, 
positiva, che risana eventuali ferite.
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5. L’INTERVISTA AL VICINO  
Temi di approfondimento 
Conoscenza di culture diverse 

Obiettivi 
Mettersi in discussione, riformulare verbalmente ed interiormente l’idea di appartenenza ad 
un luogo fisico e ad una cultura

Durata 
Due incontri da 1 ora 

Dimensioni del gruppo 
8/ 10 persone 

Materiali 
Fogli e penne 

Svolgimento attività 
1. PARTE A: ai ragazzi viene chiesto di preparare la traccia di un’intervista a qualcuno che 

sia loro vicino, un parente o conoscente, che abbia vissuto l’esperienza di migrazione 
(da una provincia ad un’altra, da una regione ad un’altra o da uno stato ad un altro) 

2. PARTE B: dare il tempo (da una settimana all’altra) di effettuare l’intervista alla 
persona/e scelte 

3. PARTE C: ripercorre brevemente le esperienze di vita raccolte nell’incontro precedente 

Traccia di confronto 
Per riflettere sul tema proporre la seguente traccia al gruppo:

- Cosa ci ha colpito delle esperienze ascoltate? 
- Ritroviamo nelle esperienze ascoltate qualcosa anche nella nostra esperienza di vita?
- Pensiamo di essere tutti figli di un viaggio? 
- Quali caratteristiche ha la nostra cultura? Anche la costruzione della nostra cultura è 

figlia di viaggi precedenti alla nostra esistenza? 
- Ci sentiamo appartenenti al luogo in cui viviamo? Perché? Saremmo disposti a lasciarlo?

Consigli per il responsabile 
Se i ragazzi hanno difficoltà ad ipotizzare delle domande potete consultare la seguente traccia 
per l’intervista ad un testimone:

- Presentati: nome, età, citta/paese/regione/nazione di nascita
- Racconta la tua cultura e la tua storia   
- Nel tempo ti sei dovuto spostare dal tuo paese? Quando? Perché?
- Quanti spostamenti hai dovuto affrontare per arrivare qua oggi? 
- Eri da solo/a?
- Quali sono stati i vantaggi e quali gli svantaggi? 
- Cosa hai dovuto affrontare? Racconta un episodio particolarmente significativo che 

caratterizza la tua esperienza di viaggio.
- Oggi come stai nella tua nuova città?
- Cosa caratterizza la tua cultura: risultato dell’incontro tra due realtà
- Affronteresti un altro viaggio? Perché?

Inoltre, se i ragazzi hanno difficoltà ad individuare nelle loro relazioni personali volti a cui porre 
l’intervista, provare ad individuare persone adulte vicine all’esperienza dell’oratorio e che 
possano venire a dare testimonianza della loro storia. È importante che si tratti di esperienze 
riguardanti tipi di viaggio diversi (es. pendolare, trasferimento da sud a nord Italia, trasferimenti 
da Europa a Italia, trasferimenti da altri continenti in Europa e in Italia)
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6. UN POST-IT PER NAZIONALITÀ 
Questa attività è basata su un’idea tratta dall’opuscolo “Diari di Viaggio: educare ad una 
cittadinanza mondiale condividendo a scuola le esperienze di migrazione”.

Temi trattati 
Il dramma dell’utilizzo degli stereotipi 

Obiettivi 
- De-costruire le idee stereotipate delle diverse nazionalità
- Costruire l’idea che dietro una cultura ci sono persone e per conoscerla a fondo dobbiamo 
fermarci per farne conoscenza   

Durata 
Un’ora 

Dimensioni del gruppo 
8/10 persone 

Materiali 
Post it, cartellone e pennarelli

Svolgimento attività 
1. Si introduce il concetto di straniero e si raccolgono le prime idee dei ragazzi sul tema 

(Brainstorming).
2. Si introduce un gioco sui luoghi comuni riguardo agli stranieri: i ragazzi hanno un TOT di 

post-it a testa e devono scrivere su ognuno i primi aggettivi che vengono loro in mente, 
pensando a persone di diverse nazionalità: italiano, egiziano, marocchino, ucraino, rumeno, 
albanese, peruviano, cinese, senegalese, statunitense. 

3. I post-it vengono poi suddivisi per nazionalità e attaccati su cartelloni differenti per facilitarne 
la lettura e l’analisi.

4. Durante la seconda fase del gioco, si leggono gli aggettivi e si analizzano insieme. Si 
decostruiscono le definizioni scritte dai partecipanti per analizzarle e per indagare insieme 
su cosa siano gli stereotipi, su come nascano, si radichino e si alimentino.

5. Ogni ragazzo prova a definire il significato di “stereotipo” ed, in chiusura, se ne legge la 
definizione del vocabolario. 

Traccia di confronto 
A seguito dell’attività puoi proporre tale traccia di riflessione:

- Di quale nazionalità fai parte? ti ritrovi nella descrizione proposta dai post-it? 
- In cosa ti ritrovi, cosa manca? 
- Racconta la tua cultura e/o religione. 
- In cosa credi che l’utilizzo dello stereotipo possa agevolare e in cosa limitare la 

conoscenza dell’altro.

Consigli per il responsabile 
Supporta il racconto dei ragazzi, aiutandoli con due strumenti 

- Incontri -percorso a schede sul dialogo interreligioso - Centro Astalli. Nelle pagine del 
libro troverai un percorso a schede sulle sei principali religioni del mondo. Vedrai che il 
testo ti parla direttamente, come potrebbe fare un compagno di classe o un amico che 
ti racconta qualcosa di sé. In ogni scheda troverai una breve illustrazione dei contenuti 
più importanti, la storia, le feste, lo stile di vita. Troverai anche pensieri, preghiere, 
proposte di film da vedere e indicazioni per approfondire la tua ricerca su internet. 

- Investire nella diversità culturale e nel dialogo interculturale - Rapporto mondiale 
dell’UNESCO: uno degli obiettivi del Rapporto mondiale sulla diversità culturale è 
quello di analizzare la diversità culturale in tutte le sue componenti lingue, istruzione, 
comunicazione, creatività. 
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7.  BENVENUTI IN CITTà
Temi di approfondimento 
L’accoglienza in Italia 

Obiettivi 
Questo gioco è utile per far emergere l’immaginario collettivo: lo stereotipo del profugo 
corrisponde, nella maggior parte dei casi, ad una persona scura di pelle, di mezza età e sesso 
maschile, che scappa da una zona geografica non ben definita dell’Africa, per motivi legati a 
guerra e fame, e spesso è disposto ad accettare qualunque tipo di sistemazione.

Durata 
1 ora e mezza 

Dimensione del gruppo 
Due gruppi da 10 persone 

Materiali 
Consegne del gioco di ruolo per ogni gruppo 

Svolgimento attività 
1. I ragazzi si dividono in due gruppi e si trovano a rappresentare gli abitanti di due cittadine 

limitrofe che, all’improvviso, devono ospitare 300 profughi (di cui non è specificata la 
provenienza geografica ed il motivo per cui siano fuggiti) sul loro territorio. 

2. Ad ogni ragazzo viene assegnata un’identità specifica (sindaco, commerciante, 
lavoratore, immigrato, militante pacifista, casalinga, imprenditore, truffatore, ecc.) per 
ricreare le dinamiche che si instaurano tra gli abitanti di una vera città. 

3. Si dedicano momenti di confronto tra cittadini per cercare di capire la situazione, di 
ragionare su una possibile sistemazione e di comprendere in che modo si possa entrare 
in relazione con la cittadina vicina. 

4. A gioco concluso, si analizza la decisione finale dei due gruppi e le varie visioni emerse 
dai diversi ruoli per condurre il gruppo ad effettuare un’analisi sui punti positivi e 
negativi emersi durante la simulazione. 

Traccia di confronto 
Alla luce della simulazione riflettete in gruppo, seguendo la traccia riportata di seguito:  

- In cosa hai fatto più fatica nella simulazione? In cosa sei riuscito meglio?
- Pensi che la simulazione abbia rappresentato bene la realtà?
- Hai vissuto o sentito e visto esperienze simili?  
- Conosci esperienze di accoglienza positive?
- Come possiamo attivarci per garantire una buona accoglienza del nostro territorio?
- Come stiamo mettendo in atto lo stile di accoglienza nel nostro oratorio?

Consigli per il responsabile 
Prova ad assegnare i ruoli in modo opposto alle effettive esperienze personali di ogni ragazzo, 
in modo che ognuno si possa immedesimare nell’ esperienza dell’altro.
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8.  IL MIO AMICO è RIFUGIATO    
Questa attività è basata su un’idea tratta dai materiali presenti sul sito www.centroastalli.it 

Temi di approfondimento 
I giovani richiedenti asilo ed i rifugiati politici 
Obiettivi
- Far prendere coscienza delle diverse motivazioni che possono spingere una persona ad 
intraprendere una migrazione (discriminazioni per razza, religione, nazionalità, genere, opinioni 
politiche, orientamento sessuale, oppure eventi bellici o cataclismi).
- Condurre i ragazzi alla scoperta delle norme e dei vari requisiti che regolano l’ottenimento del 
permesso di soggiorno, della carta di soggiorno e della cittadinanza italiana.
Durata 
Un’ ora
Dimensione del gruppo 
10 persone 
Materiali 
Cartelloni, pennarelli, foto, testi di musiche ed esperienze tratte dal “Rapporto sulla protezione 
internazionale in Italia 2017”, da “Nei panni dei rifugiati - percorso a schede sul diritto d’asilo” 
del Centro Astalli e dalla sezione arte ed esilio del sito www.centroastalli.it
Svolgimento attività 

1. Prepara assieme ad alcuni responsabili una mostra fotografica con il materiale raccolto 
2. Fai visitare la mostra al gruppo ed eventualmente alle famiglie dei ragazzi dell’oratorio 

soffermandoti su didascalie e facendo ascoltare musiche delle diverse culture
3. Nel visitarla con il gruppo di ragazzi ed eventualemnte con le loro famiglie chiedi loro 

se hanno voglia di condividere foto, musiche e testi della loro cultura, esperienze o frasi 
4. Prevedi un secondo momento dove inserisci il loro materiale nella mostra attraverso il 

loro aiuto
Traccia per il confronto 
Con il gruppo che ha visto la mostra puoi riflettere proponendo la seguente traccia:

- Conoscevi la storia dei tuoi compagni di oratorio rifugiati? 
- Conosci altre esperienze di persone rifugiate? vuoi raccontarle? 
- Sai qual è la differenza tra “profugo”, “campo profughi”, “richiedente asilo” e “rifugiato”?  

Le parole chiave che emergono durante il momento di confronto vengono riportate dai 
responsabili sui cartelloni.

- Proponi di aprire la mostra al territorio ed ai ragazzi di fare da guide.
Consigli per il responsabile 
Ti consigliamo di anticipare alle famiglie ed ai ragazzi rifugiati, la vostra iniziativa per prepararli 
nel coinvolgimento, chiedere consigli o semplicemente comprendere se a loro farebbe piacere 
un’iniziativa simile. Se vuoi, puoi prepararti per fornire ai ragazzi qualche informazione in più, 
consultando per intero i documenti sopra citati per il reperimento dei materiali della mostra. 
Di seguito alcune brevi definizioni che ti possono aiutare. 

 

Fonte Toolkit immagini positive – Guida dell'educatore su immagini positive una risorsa per la migrazione e lo sviluppo- Britsh Red Cross
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9. LAVORO E MIGRAZIONE 

Questa attività è basata su un’idea tratta dall’opuscolo dai Materiali didattici sull’ 
immigrazione del Cestim

Temi di approfondimento 
L’imprenditoria straniera 

Obiettivi 
Riflettere su alcuni luoghi comuni che riguardano gli immigrati, in particolare quelli legati al 
lavoro. 

Durata 
50/60 minuti 

Dimensione del gruppo 
15/20 persone 

Materiali 
Cartelloni, pennarelli ed eventuali dati statistici sui lavori e sui lavoratori stranieri. 

Svolgimento attività 
Simulazione: 

1. Consegnare ad ogni ragazzo un profilo con nome, età, paese di provenienza, titolo 
di studio straniero in loro possesso (nessun titolo, fino alla licenza media, diploma, 
qualifica, laurea), eventuale esperienza nel campo ed aspirazione professionale 

2. Ipotizzare diverse offerte lavorative e formative da appendere in una bacheca. Ogni 
offerta deve essere dettagliata secondo i requisiti richiesti

3. I ragazzi devono individuate l’offerta lavorativa o formativa a cui vorrebbero accedere 
e presentarsi dall’apposito ente. 

4. Verranno pertanto allestiti degli stand per ogni ente, dove i ragazzi troveranno gli 
operatori (i loro responsabili) ad attenderli ed a valutare, attraverso un colloquio, la 
possibilità di accede a tale esperienza formativa e lavorativa

Traccia di confronto 
- Gli immigrati tolgono lavoro agli italiani? Cosa pensiamo in merito?
- Condividere esperienze di lavoro dei giovani di tutte le culture presenti nel gruppo e 

non solo: le testimonianze di lavoratori immigrati esterni potrebbero essere di grande 
spunto per la riflessione. 

- Presentare dati statistici sui lavoratori stranieri 
- Le esperienze ascoltate ed i dati raccolti confermano le nostre idee? 

Consigli per il responsabile 
Ti consigliamo di consultare il settimo Rapporto Annuale a cura della Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali: "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia".
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Variante
L’attività che segue è una simulazione che richiede più tempo perché più complessa.

Ipotesi di profili con obiettivi da raggiungere
- Itoan è dell’Eritrea, ha 40 anni con due bambini in età scolare, è arrivata da 1 mese a 

Torino e deve iscrivere i figli a scuola.
- Moahmmed, pakistano, 23 anni, arrivato in Italia a settembre 2015, è stato prima a Pozzallo, 

poi spostato a Villar Pellice in un CAS. Moahmmed vuole essere inserito in un tirocinio.
- Ameera, ragazza siriana di 32 anni, medico in Siria, arrivata in Italia da 2 anni, vuole poter 

esercitare la sua professione in Italia e intende richiedere il riconoscimento del titolo 
accademico e l’iscrizione all’ordine.

- Abdul, giovane afgano, arrivato a Torino da 1 anno passando dall’Ucraina e dalla Romania, 
docente universitario nel suo paese, ha già ottenuto la protezione internazionale, vuole 
richiedere il ricongiungimento familiare con sua moglie e suo figlio. 

- Anand, 45 anni dalla Libia, arrivato in Italia approdando a Lampedusa, calzolaio, cerca a 
Borgomanero un lavoro artigiano.

Sportelli dedicati
È possibile individuare: CPI, Istituto comprensivo, Università, Patronato. 
I 4 sportelli non sono identificabili dall’esterno e ciascun partecipante deve chiedere 
informazioni e raggiungere l’obiettivo dato. Per ogni sportello ci sono degli operatori specifici 
per lo sportello affidato. Ogni operatore deve, in primo luogo, non capire le richieste, poi dare 
informazioni parziali e, a volte, errate.  In una quinta stanza ci saranno due mediatori che 
aiuteranno gli immigrati a risolvere i loro problemi burocratici. I mediatori suggeriranno la 
stanza nella quale trovare lo sportello che si occupa della sua necessità, aiuteranno il migrante 
nella produzione di documenti e lo sosterranno durante il percorso.

Informazioni utili

Per iscrizione figli
DOCUMENTI ANAGRAFICI NECESSARI
- documento d’identità̀ dell’alunno (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità̀, 

carta nazionale ...);
- permesso di soggiorno dell’alunno (a partire dal compimento del quattordicesimo anno 

d’età̀ oppure permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l’alunno sia registrato). 
Se la richiesta di tale documento è in corso, si accetta la ricevuta rilasciata dalla Prefettura 
nell’attesa del documento definitivo.

DOCUMENTI SCOLASTICI NECESSARI:
- certificati relativi agli studi fatti nel Paese d’origine o dichiarazione (autocertificazione) del 

genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità̀ sul minore, attestante la classe ed il tipo 
d’istituto frequentato.

Per iscrizione CPI
Per essere iscritto in queste liste devi:
 1 andare sul sito dell’ANPAL, effettuare l’iscrizione e la richiesta per la  DID ONLINE 

assieme alla prenotazione dell’appuntamento al Centro per l’impiego di competenza 
del tuo comune di residenza;

 2 Recarti al Centro per l’impiego il giorno dell’appuntamento e compilare la scheda 
anagrafica in base alla quale ti viene attribuito un profilo professionale che devi 
aggiornare continuamente con le tue successive esperienze di lavoro, formazione etc…;

 3 Fissare una data per effettuare il colloquio di orientamento di 1° livello, obbligatorio 
per completare l’iscrizione.
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Per ricongiungimento familiare
La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi.
La prima (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio 
del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo alla rappresentanza 
consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il 
rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

In via generale, per la presentazione della domanda, saranno necessari:
- Copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di 

soggiorno deve essere di almeno un anno. È possibile presentare la richiesta anche se in 
possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso;

- Marca da bollo di euro 16,00: il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all’interno 
dei campi riservati nei moduli informatici. L’originale della marca da bollo andrà esibito 
all’atto della convocazione allo Sportello Unico;

- Passaporto del richiedente;
- Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere.

I requisiti e la documentazione necessari per poter ottenere l’autorizzazione al 
ricongiungimento

A. Il reddito
Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno 
sociale, aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale, per ogni familiare da 
ricongiungere.
Richiedente - 5.830,76 € annui - 448,52 € mensili
1 familiare - 8.746,14 annui € - 672,78 € mensili
2 familiari - 11.661,52 € annuali - 897,04 € mensili
3 familiari - 14.576,90 € annuali - 1.121,30 € mensili
4 familiari - € 17.492,28 € annuali - 1.345,56 € mensili
2 o più minori di 14 anni - 11.661,52 € annuali - 897,04 € mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,90 € annuali - 1.121,30 € mensili
Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico 
del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente 
documentato). I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non 
dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
In ogni caso, la valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una 
applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all’importo annuo dell’assegno 
sociale ma dovrà invece tener conto della natura e solidità dei vincoli familiari, della durata 
dell’unione matrimoniale, della durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami familiari, 
culturali o sociali con il Paese d’origine. (Sentenza Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 
- procedimento C-578/08)
Si tratta, per la precisione, di una interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria e 
non certo di una prassi seguita dall’amministrazione. In ogni caso, tale argomentazione potrà 
certamente essere fatta valere in sede di giudizio contro un eventuale diniego, basato sulla 
non perfetta corrispondenza del reddito prodotto all’importo dell’assegno sociale.

B. La documentazione attestante il reddito
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere consegnata al momento 
della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Oltre al passaporto del 
richiedente ed alla copia dei passaporti dei familiari da ricongiungere, sarà necessario, per la 
dimostrazione del reddito, esibire:
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Lavoratori dipendenti 
Ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia 
autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da 
cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento). Se il rapporto di 
lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione 
dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche  l’indicazione del 
reddito presunto del lavoratore. 

Lavoratori domestici
Ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, comunicazione di assunzione 
al Centro per l’Impiego/INPS), bollettino di versamento dei contributi  INPS relativi al trimestre 
precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione  del datore di lavoro, 
redatta su modello “S3”, da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro. 

Lavoratori autonomi
Ditta individuale. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione 
P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se 
l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista 
relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno). 
Società. Visura camerale della società (di data recente), fotocopia attribuzione Partita IVA della 
società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) 
o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se 
l’attività è stata avviata da meno di un anno). 
Collaborazione a progetto. Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati 
la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui 
risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, 
fotocopia  mod. Unico. 
Socio lavoratore. Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della 
cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto 
di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico. 
Liberi professionisti. iscrizione all’albo, mod. Unico con ricevuta di presentazione.

C. L’assicurazione sanitaria per il genitore
Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne è richiesta 
un’assicurazione sanitaria, in attesa di un decreto che stabilisca l’importo del contributo per 
l’iscrizione volontaria al SSN. Al momento della presentazione dell’istanza sarà sufficiente 
redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa. La polizza sarà 
sottoscritta, poi, entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio dello stato e prima della presentazione 
allo Sportello Unico, non dovrà avere una data di scadenza e dovrà coprire i rischi di malattia, 
infortunio e maternità.
Attenzione! Viene segnalata una estrema difficoltà dovuta alla reticenza delle assicurazioni a 
stipulare polizze con ultrasessantacinquenni. Il decreto che prevede la possibilità dell’iscrizione 
al SSN è in via di definizione.
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Per la richiesta dell’alloggio
La disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai criteri 
igienico-sanitari: la certificazione è rilasciata dai competenti uffici comunali. Documentazione 
richiesta per l’alloggio: 
- copia del contratto di locazione, contratto di comodato gratuito o atto di proprietà 

dell’alloggio;
- idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante 

che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme 
sanitarie;

- nel caso il richiedente sia ospitato: dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio, 
attestante il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati, con 
riferimento alla parte di alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente (modello 
S2);

- nel caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni 14, sia solo che al seguito 
di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare 
dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (modello S1).

Qualora il richiedente indichi un alloggio diverso da quello in cui risiede, il requisito si intende 
soddisfatto sia nel caso in cui si accerti l’intenzione dell’interessato di trasferirsi in quell’alloggio 
al momento dell’arrivo del familiare, sia nel caso in cui egli intenda assicurare al familiare 
un alloggio diverso dal proprio. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione 
sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.

Molte prefetture richiedono certificati ottenuti da non oltre 6 mesi, nonostante la validità 
degli stessi sia a tempo indeterminato fino a quando non intervengano delle modifiche 
nella composizione dell’alloggio. In alternativa, secondo le diverse prassi locali, potrà essere 
sufficiente il certificato di stato famiglia dal quale emerga il numero degli occupanti dell’alloggio.

I criteri attualmente applicabili per l’idoneità abitativa (consigliati da una circolare ministeriale):
Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq

Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9 mq
Stanza da letto per2 persone – 14 mq
+ una stanza soggiorno di 14 mq

Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni 
montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere 
dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo 
rendano necessario.
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La dimostrazione del legame familiare

la certificazione attestante il rapporto familiare (seconda fase della procedura) può essere 
presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Tale 
certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di 
appartenenza e/o di provenienza dello straniero. Accertamenti sono disposti nel caso di dubbi 
rispetto al reale rapporto di parentela (esame del DNA a carico dell’interessato)
Quando il richiedente sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 
la sola mancanza di documentazione non può comportare il rigetto della domanda. Ai fini 
della certificazione del vincolo familiare potranno essere tenuti in considerazione elementi 
attendibili rilevati dalla rappresentanza consolare italiana.
Documentazione attestante il rapporto familiare
- Certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, al fine di 

dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;
- Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, al fine 

di verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un 
ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso;

Dopo l’inoltro della domanda
Una volta inoltrata la domanda tramite procedura telematica, il sistema inoltra un avviso di 
avvenuta ricezione della domanda con data ed ora di accettazione.
Il sistema provvederà successivamente a convocare, tramite comunicazione scritta, il 
richiedente per la consegna in duplice copia della documentazione attestante il possesso dei 
requisiti.
Solo nel caso in cui la documentazione presentata sia completa, ne verrà consegnata una 
copia contrassegnata, da cui risulterà la data di presentazione della domanda e della relativa 
documentazione.
Da questo momento decorrono i termini di 180 giorni previsti dalla normativa per la definizione 
della pratica ed il rilascio del nulla osta.
L’ufficio, acquisito dalla Questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del 
familiare per cui si chiede il ricongiungimento nel territorio nazionale e verificata l’esistenza 
dei requisiti, rilascia il nulla osta, oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso. 
Contro il diniego del nulla-osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del luogo 
di residenza.
In caso di segnalazioni SIS la Questura emette un parere favorevole provvisorio.
Lo Sportello Unico comunicherà all’istante la presenza di una segnalazione SIS.
Sarà cura dello Straniero informare il familiare che dovrà recarsi presso la rappresentanza 
consolare per l’accertamento dell’identità e dei legami familiare dello stesso. La rappresentanza 
diplomatica comunicherà con la Questura che provvederà alla cancellazione della segnalazione 
SIS.

Il rilascio del visto

Il cittadino straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso 
il Consolato italiano del proprio paese di residenza. Al Consolato verranno effettuati gli 
accertamenti necessari. Se la verifica ha esito positivo il Consolato o l’Ambasciata rilasciano, 
entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il visto per ricongiungimento nei confronti 
del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta.
Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla 
osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare 
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età 
o stato di salute.
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Ingresso in Italia
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato al ricongiungimento, il familiare 
ospitante deve presentare la dichiarazione di Cessione fabbricato all’Ufficio competente e 
tenerne copia.
Entro 8 giorni dall’ingresso deve poi comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione, 
presso la Prefettura competente, l’arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare 
la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, 
o del Pds UE di lungo periodo, con cui si recherà presso un ufficio postale per inoltrare la 
documentazione, formalizzando la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia o 
di lungo periodo.
NB: in alcune città l’attesa per l’appuntamento in Prefettura è di circa 4-6 mesi, durante i quali 
l’interessato non ha accesso a nessun servizio o prestazione poiché non ha ancora potuto 
richiedere il permesso di soggiorno.

Riconoscimento del titolo di studio
Documenti richiesti
La documentazione richiesta varia se nel paese di origine la professione che si vuole riconoscere 
è:
 • una professione regolamentata, cioè se esistono dei criteri definiti per legge per 

esercitarla (ad esempio: un titolo di studio, un esame di stato, un periodo di praticantato, 
eccetera); in questo caso verrà richiesta tutta la documentazione utile a verificare il 
possesso dei requisiti previsti in patria dalla normativa

 • una professione non regolamentata, cioè se il suo accesso è libero; in questo caso 
bisognerà dimostrare di possedere una esperienza professionale di almeno due anni 
negli ultimi dieci.

Attenzione! L’esperienza professionale non potrà essere autocertificata e dovrà essere 
dimostrata tramite documenti di provenienza pubblica, cioè rilasciati da autorità pubbliche che 
certifichino il pagamento dei contributi e/o delle tasse e l'iscrizione alla Camera di Commercio 
locale (se lavoratori autonomi).
Ci sono dei passaggi validi in qualsiasi pratica di riconoscimento di qualifiche professionali:
 • quando è richiesto il possesso di un titolo di studio specifico, si dovrà produrre il 

titolo finale e un elenco delle materie studiate, rilasciato in forma ufficiale dall'ente di 
formazione frequentato. 

 • se si richiede il riconoscimento di un titolo professionale/abilitazione, il titolo di studio 
dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di conformità alla normativa europea 
rilasciata dall'ente competente per la tua professione nel paese in cui il titolo è stato 
conseguito

 • si dovrà presentare uno o più documenti che dimostrino la propria esperienza 
professionale

 • si dovrà presentare una Attestazione di nulla osta all'esercizio della professione nel 
paese d’origine, rilasciata dalle competenti Autorità locali; questa attestazione deve 
essere datata al massimo tre mesi prima della richiesta di riconoscimento

 • tutti i documenti in lingua originale dovranno essere tradotti in italiano tramite 
traduzione ufficiale. 

Attenzione! La Dichiarazione di conformità alla normativa europea può essere sostituita dalla 
Dichiarazione di Valore a scopo professionale.
Attenzione! Laddove, accettata la copia conforme di alcuni documenti, i cittadini europei 
possono autocertificarla (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni).
Attenzione! La documentazione richiesta per il riconoscimento professionale può subire 
variazioni a seconda del titolo/qualifica e del Ministero competente; per avere informazioni 
più dettagliate, visitare le pagine dedicate sui siti ministeriali.
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Avvertenze generali
Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate 
dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il 
titolo, oppure se effettuate mediante Apostille (Convenzione de L’Aia 5.10.1961).
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in 
italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata 
o consolato italiano presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere 
giurata dal traduttore presso un Tribunale italiano.
I documenti in fotocopia possono essere autenticati o presso l'Ambasciata o Consolato italiano 
nel Paese di provenienza o in Italia presso gli uffici di qualunque Comune italiano. Non sono 
ammesse fotocopie a colori.
La documentazione presentata non sarà restituita. L’Amministrazione invierà tutte le 
comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. 
Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione 
dell'indirizzo tramite lettera. L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non 
pervenute a seguito di trasferimento o errata indicazione del recapito da parte dell'interessato.

Per riconoscimento medico
L'interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero della Salute (modello di domanda 
D1 - Medico) accompagnata da tutta la documentazione indicata nell'allegato D1.
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10. IL QUARTIERE CHE VORREI
Temi di approfondimento
Dalla convivenza tra cittadini italiani e stranieri alla partecipazione sul territorio 
Obiettivi
- Individuare le cause che, in determinati quartieri, rendono difficile la convivenza tra parte 
della popolazione italiana ed immigrata.
- Identificare l’oratorio come luogo di ponte tra le culture e luogo di prima sperimentazione 
della possibile condivisione e partecipazione di culture diverse nel quartiere. 
- Coinvolgere attivamente i cittadini, almeno i più giovani, per affrontare il problema e 
prendere decisioni per rendere la zona sempre più simile a quella che molti dei residenti (di 
tutte le culture) desiderano. 

Durata 
50 – 60 minuti 

Dimensione del gruppo 
Tutti i giovani dai 20 ai 30 anni di tutte le culture presenti in oratorio. Se il numero 
partecipanti individuato rispetto al target definito è particolarmente elevato suddividerlo in 
gruppi di 4/5 giovani di culture diverse.

Svolgimento attività 
A. Ogni gruppo ha a disposizione un foglio A3 che sul fronte prevede un questionario e 

sul retro la mappa del quartiere. 
B. I ragazzi devono cominciare riflettendo sulle seguenti domande: 

- Di quale cultura e religione sei? Ci sono altre famiglie oltre la tua nel quartiere in cui 
viviamo?

- Le famiglie della tua stessa cultura e religione quali spazi del quartiere vivono e/o 
frequentano?

- Ci sono stati, nel tempo, conflitti con altre culture? Per quali motivi? Condividi un 
fatto accaduto.

- Tale conflitto ritieni sia risolto? O si possa risolvere?
- Quali esigenze ritieni possa avere chi condivide con te la tua stessa cultura e 

religione? 
- Quali elementi delle culture degli altri potrebbero essere di valore aggiunto per la 

mia? 
- Se potessi avere a disposizione un budget come modificheresti il quartiere per 

rispondere alle esigenze di tutti?
C. A conclusione del questionario dovranno pertanto, raffigurare graficamente nella 

mappa, il quartiere che vorrebbero: possono cambiare spazi, crearne di nuovi, 
specificando le funzioni di alcuni o proporre eventi ed esperienze.  

Traccia per il confronto 
Alla luce dell’esperienza fatta è possibile riflettere in gruppo, utilizzando la traccia che segue: 

- Ti è piaciuta l’esperienza di gruppo? Quali difficoltà ci sono state?
- Quale immagine di quartiere è emersa? Quali sono i problemi principali che avete 

riscontrato?
- Come è stata descritta la convivenza tra italiani e stranieri nel nostro quartiere?
- Perché la convivenza a volte sembra particolarmente difficile?
- A quale immagine di quartiere aspiriamo? Quali esigenze hanno portato le diverse 

culture? 
- Con chi possiamo condividere i nostri progetti e come? 

Consigli per il responsabile 
Spesso la presenza degli immigrati è considerata la principale causa del malessere che si respira 
in alcuni quartieri. In realtà l’origine di questi conflitti è complessa e non semplicisticamente 
riconducibile alla forte concentrazione di stranieri nel quartiere: è rilevante invece la qualità 
del loro insediamento. L’abitare in alloggi precari, degradati, sovraffollati è una delle fonti di 
malessere dei cittadini immigrati ed è all’origine dei contrasti con la popolazione locale. Talvolta 
le problematiche, certamente esistenti, vengono drammatizzate e rese difficilmente gestibili 
anche a causa dell’immagine stereotipata che dell’immigrato ha una parte della popolazione. 
È fondamentale che tale attività accresca il senso critico dei ragazzi su tali argomenti e li renda 
protagonisti del possibile cambiamento. 
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Variante all’attività

Simulazione
Situazione 
Una famiglia di pakistani si trasferisce in un paesino di montagna ed apre, nella piazza principale 
di fronte alla Chiesa, una kebabberia. Iscrive i figli a scuola e li inserisce nelle attività del paesino. 
La kebabberia è frequentata da molti giovani del territorio e, dopo poco, diventa un punto di 
aggregazione, anche serale. Alcuni abitanti del paese chiedono la convocazione di un consiglio 
comunale allargato per discutere la chiusura del locale per disturbi notturni e perché, secondo 
alcuni, dopo l'apertura del locale è aumentata la produzione di spazzatura indifferenziata.  
Inoltre, gli odori emanati dal ristorante penetrano negli appartamenti dei vicini.
Si tiene una riunione del consiglio comunale, che è stato convocato in via eccezionale per 
chiarire la faccenda della kebabberia: è aperto a tutti i cittadini che vogliono parteciparvi. 
A seguito della discussione, che coinvolge il più possibile tutti i partecipanti, deve essere 
negoziata ed elaborata una decisione finale rispetto alla chiusura o meno della kebabberia.

Personaggi
1. Moglie, responsabile della kebabberia: conosce bene l’italiano e i suoi diritti, espone con 

convinzione le sue ragioni (talvolta con toni accesi) e il punto principale della sua difesa è la 
legalità del loro esercizio commerciale: non facciamo nulla di male.

2. Marito, responsabile della kebabberia: è meno sicuro delle sue posizioni, ma sostiene la 
moglie nella difesa e cerca sempre di mantenere la calma.

3. Rappresentante di partito 1: esplicitamente razzista, sostiene che la coppia pakistana stia 
togliendo lavoro agli italiani.

4. Rappresentante di partito 2: sostiene le istanze della coppia pakistana, la frequentazione 
di tanti giovani della kebabberia è una maniera per aprirsi a nuove culture e conoscere 
persone diverse.

5. Rappresentante di partito 3: le sue posizioni non sono estreme, è contro la chiusura della 
kebabberia, ma sostiene che gli orari di apertura del locale debbano essere ridefiniti 
all’interno del consiglio e che siano disposte delle regole più ferree rispetto alle norme di 
igiene.

6. Rappresentante dei commercianti: l’apertura della kebabberia ha monopolizzato il mercato 
del fast-food serale della cittadina, tutti i negozi che hanno target simile sono vuoti: 
inammissibile che il kebab (per niente rappresentativo della cultura locale) sostituisca i 
piatti di tradizione italiana.

7. Cittadino/a 1: non sopporta la coppia, sostiene che non tengano conto delle norme di igiene 
e che la confusione provocata dai clienti della kebabberia sia molesta e intollerabile.

8. Cittadino 2: è un papà di uno dei ragazzini che frequenta la kebabberia, è molto entusiasta 
della possibilità che finalmente suo figlio sia in un luogo sicuro nel quale incontrare i suoi 
coetanei.

9. Cittadina 3: la signora sostiene di passare quotidianamente davanti alla kebabberia ed è 
disgustata dagli odori e dall’immondizia che i ragazzi che mangiano i kebab lasciano per la 
strada.

10. Responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti: è molto contrariato/a per l’eccessiva 
mole di lavoro che è costretto ad affidare ai suoi impiegati per la pulizia della piazzetta 
adiacente alla kebabberia, ma ammette, a malincuore, che la coppia smaltisce nella 
maniera adeguata tutti i rifiuti.  Il maggiore problema sono, dunque, i rifiuti prodotti dai 
clienti della kebabberia.

11. Un rappresentante di un’associazione sportiva: gli alimenti venduti nella kebabberia non 
costituiscono un’alimentazione sana e incentivano il diabete, è dunque favorevoli per la 
chiusura.

12. Presidente consiglio di circoscrizione: le sue posizioni non sono esplicite, seppure a lui 
chiare ed è contro la chiusura della kebabberia; il suo ruolo è però quello di facilitatore e 
mediatore della discussione.

13. Insegnante del figlio della coppia: è l’insegnante di italiano del ragazzino ed è appositamente 
andato/a al consiglio comunale per difendere l’apertura della kebabberia. Egli spiega che 
il bambino, da poco inserito nella scuola, si impegna molto per mettersi al passo con i suoi 
compagni e tutta la classe è entusiasta del suo arrivo.

14. Sacerdote della Chiesa di fronte la kebabberia: è molto contento dell’attività della 
kebabberia ed è felice che tanti ragazzini si ritrovino lì e anche la sua Chiesa ne beneficia. 
Infatti, molti di loro sono contenti di venire al catechismo per poi dirigersi alla kebabberia.
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11. UN PALLONE GRANDE COME IL MONDO 

Temi di approfondimento 
Lo sport come luogo d’integrazione 

Obiettivi 
Aiutare i ragazzi a cogliere alcuni indicatori che, contrariamente a quanto si pensa, già 
mettono in atto nello sport la possibile integrazione fra italiani e immigrati. 

Durata 
Una giornata 

Dimensione del gruppo 
Alcune squadre da 11 giocatori

Materiali 
Un campo da calcio, palloni, 22 pettorine di due colori diversi (uno per squadra), fischietto, 
premi. 

Svolgimento attività 
1. Formare squadre multiculturali, i cui capitani siano misti. 
2. Individuare tra gli adulti della comunità due arbitri, di due culture diverse, che si 

possano alternare nell’arbitraggio. 
3. Gestire il turnover delle squadre per l’intera giornata fino a decretare i tre vincitori. 

Traccia per il confronto 
A seguito dell’esperienza di torneo di calcetto multietnico proporre nei gruppi dell’oratorio 
la seguente riflessione:

- Hai avuto difficoltà a giocare con ragazzi di culture diverse dalla tua, presenti nella tua 
stessa squadra?

- Conoscevi la loro storia? Durante la giornata hai avuto modo di conoscerla o 
approfondirla? 

- Quali capacità portavano all’interno della squadra i tuoi compagni?
- Pensi che lo sport possa favorire l’integrazione? In che modo?
- Ci sono altri luoghi, attività e fattori che favoriscono l’integrazione?

Consigli per il responsabile 
Durante la giornata del torneo sarà importante coinvolgere le famiglie dei ragazzi: per la parte 
di arbitraggio ed allenamento delle squadre, per la preparazione della merenda o della cena 
finale, della premiazione, della pubblicizzazione dell’evento, per l’organizzazione dei turni delle 
squadre, etc  
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Variante 
Sullo stesso tema di approfondimento la simulazione che segue presenta, invece, una 
situazione di discriminazione che può essere utilizzata per analizzare l�altra faccia della 
medaglia dell’esperienza sportiva.

Simulazione

Situazione
Un ragazzo algerino, corridore amatoriale, da quando è in Italia, dovendo badare soprattutto 
a lavorare, non ha avuto più tempo per correre, e così ha messo da parte la sua passione. 
Avendo trovato un lavoro che gli lascia più tempo libero, su consiglio di un amico italiano, 
decide di recarsi presso l’associazione sportiva del luogo per tesserarsi. La sua richiesta di 
tesseramento però non viene accolta, in quanto occorre un gradimento e una non meglio 
precisata presentazione da parte di qualcuno che faccia da garante. A nulla vale l'intervento 
dell'amico italiano, disposto egli stesso ad assumere questo ruolo. Il ragazzo allora si rivolge 
all’Unar.
La discussione, che deve includere il più possibile la partecipazione di tutti i partecipanti, 
porterà a definire se accettare o meno il tesseramento del ragazzo algerino all’associazione 
sportiva.

Personaggi

1.        Ragazzo/a algerino, preparato/a sui suoi diritti, dispiaciuto del rifiuto, ma rispettoso dei 
suoi interlocutori: 
       sostiene di avere tutte le carte in regola per tesserarsi all’associazione sportiva.

2. Segretario/a dell’associazione sportiva, italiano, disinteressato dalla questione, non ha 
opinioni in merito, ma ci tiene ad intervenire per palesare la sua presenza, seguendo, 
di volta in volta, la tesi meglio esposta.

3. Amico/a del ragazzo, tesserato/a all’associazione, persona molto riflessiva e calma, ma 
molto convinto delle istanze dell’amico e si batte con forza per i suoi diritti.

4. Membro dell’associazione che, nel direttivo, e durante la discussione ha il ruolo di 
mediatore e facilitatore, ha una posizione, ma non emerge. 

5. Membro dell’associazione, italiano/a e razzista, non esplicita mai il fatto che abbia da 
ridire sulla provenienza del ragazzo, ma preferisce rigettare la richiesta ponendola su 
un piano legale: “occorre un gradimento e una presentazione di un garante”.

6. Tesoriere/a dell’associazione sportiva, italiano/a: difende l’iscrizione del corridore 
algerino in quanto possibile risorsa economica per le casse dell’associazione, che sono 
in perdita.

7. Altro/a membro dell’associazione, italiano/a, tesserato/a da tanti anni e molto 
riconosciuto nell’associazione: esplicitamente razzista, le sue tesi sono che di un 
algerino non ci si può fidare; nella conversazione tende a radicalizzare il conflitto e 
inasprire i modi.

8. Altro membro, italiano; non ha una precisa posizione, ma gli sembra assurdo che un 
algerino abbia altro interesse oltre al lavoro remunerato.

9. Altro membro, accanito difensore delle istanze del ragazzo algerino: la provenienza 
straniera non ha nulla a che vedere con la partecipazione ad un’associazione sportiva.

10. Membro dell’associazione, di recente iscrizione: non ha posizione in merito, non vuole 
dare di sé impressione negativa a nessuna delle due parti.

11.  Membro contrario all’iscrizione del ragazzo algerino: adduce delle presunte motivazioni 
culturali per motivare il suo rifiuto (per esempio ramadan o velo per le donne).

12. Membro di origine tedesca, che difende l’entrata del ragazzo algerino, utilizzando la 
seguente strategia: potrebbe insegnare nuove tecniche per la corsa di cui non sono 
ancora a conoscenza.

13. Membro dell’associazione: ritiene che la provenienza straniera sia un buon motivo per 
l’esclusione: non conoscerebbe i valori condivisi rispettati nella comunità di corridori 
locali.

14. Membro dell’associazione: vorrebbe coinvolgere altri stranieri della città nel gruppo, 
pensando alla corsa come strumento per la conoscenza di altre persone e culture; 
interviene molto pacatamente.

15. Membro dell’associazione completamente disinteressato alla tematica, interviene 
ripetutamente per dire che la questione sta togliendo tempo a tematiche più importanti 
che il direttivo dovrebbe affrontare.
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12. LASCERESTI IL LUOGO IN CUI VIVI 
Temi di approfondimento 
I motivi dell’emigrazione 

Obiettivi
- Cogliere la difficoltà di un migrante nel decidere di lasciare la sua terra 
- Esplorare a fondo le emozioni che spingono ad emigrare 

Durata 
30 minuti 

Dimensione del gruppo 
6 persone 

Materiali 
Stampa dei due notiziari e dei ruoli

Svolgimento attività 
1. Individuare tra i componenti del gruppo un ragazzo che svolgerà il ruolo di giornalista di 

un quotidiano. Il resto del gruppo assumerà il ruolo di diversi personaggi della comunità 
riportati di seguito

2. Il giornalista sceglierà uno dei due notiziari riportati di seguito, prenderà il tempo 
necessario per capire e poi leggere le notizie al resto del gruppo. Nel corso dell’attività 
il giornalista dovrà leggere ciascuna parte del notiziario separatamente e lasciare così 
ai compagni il tempo per decidere 

3. Ciascuno dei personaggi dovrà quindi decidere se lasciare o meno il luogo in cui vive 
sulla base delle notizie 

Fonte Toolkit immagini positive – Guida dell'educatore su immagini positive una risorsa per la migrazione e lo sviluppo- Britsh Red Cross
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Traccia di confronto 
- Quali scelte hai fatto nella simulazione? Sei rimasto nel tuo paese o no? Perché? Quali 

difficoltà ha riscontrato? Quali emozioni hai provato? 
- Ti sei mai trovato in una situazione simile? Ti sei mai trovato a dover cambiare i piani 

della tua vita perché fatti circostanti lo hanno richiesto? Quale scelta hai fatto? Quali 
difficoltà hai riscontrato? Quali emozioni hai provato? Chi ti ha aiutato?

- Se non ti sei mai trovato in questa situazione, conosci esperienze simili? Raccontale.

Consigli per il responsabile 
Tale attività potrebbe far tornare alla mente dei ragazzi che hanno avuto esperienze di 
migrazione o di forti trasformazioni episodi dolorosi: è importante che i giovani coinvolti nel 
gruppo siano pronti e disponibili a condividere tale passaggio. Pertanto, definire con cautela, 
assieme ad altri responsabili, quando i tempi sono maturi per poter effettuare tale attività. 
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13. COME TI SENTI/TI SENTIRESTI IN UN 
NUOVO PAESE?

Temi di approfondimento 
La scelta della migrazione 

Obiettivi 
Condividere le emozioni che si provano nel lasciare la propria terra o nel dover fare scelte 
imposte da situazioni a noi esterne

Durata 
30 minuti 

Dimensione del gruppo 
6 persone 

Materiali 
Stampa dei personaggi e delle loro storie

Svolgimento attività 
1. Chiedi ad ogni ragazzo del gruppo di scegliere un personaggio tra quelli indicati nella 

scheda 
2. Chiedere ai ragazzi di formare una fila lungo il lato di una stanza 
3. Esplicitare alcune affermazioni e chiedere di fare un passo avanti o rimanere fermi 

a seconda che, a loro parere, il personaggio che hanno scelto si senta più o meno a 
proprio agio nella situazione descritta. 

4. Ogni ragazzo dovrà agire, pertanto, come se il personaggio si sentisse:
- A proprio agio: fare due passi avanti
- Non sa, non è sicuro: fare solo un passo avanti 
- A disagio: non muoversi 

Fonte Toolkit immagini positive – Guida dell'educatore su immagini positive una risorsa per la migrazione e lo 
sviluppo- Britsh Red Cross
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Traccia di confronto 
A seguito dell’attività sarà possibile aprire il confronto avvalendosi delle seguenti domande:
- Come ti senti quando arrivi in un nuovo luogo?
- Quali preoccupazioni avevi? Quali paure? 
- Quando e come hai superato le tue ansie? Chi ti ha aiutato?

Consigli per il responsabile
Tale attività potrebbe far tornare alla mente dei ragazzi, che hanno avuto esperienze di 
migrazione o di forti trasformazioni, episodi dolorosi: è importante che i giovani coinvolti nel 
gruppo siano pronti e disponibili a condividere tale passaggio. Pertanto, definire con cautela, 
assieme ad altri responsabili, quando i tempi sono maturi per poter effettuare tale attività. 
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14. IL SOGNO CHE RENDE TUTTI UGUALI  

Temi di approfondimento 
L’integrazione che passa dalla formazione e dal lavoro 

Obiettivi 
Indagare i sogni lavorativi dei ragazzi per farli fare esperienza d’integrazione ed uguaglianza 

Durata 
Un’ora 

Dimensioni del gruppo 
6/8 persone massimo 

Materiali
Fogli bianchi, pennarelli, tavolini e immagini di lavori e lavoratori o frasi riferite al lavoro

Svolgimento attività 
1. Consegnare ad ogni ragazzo del gruppo un foglio bianco ed un pennarello
2. Chiedere ad ognuno di indicare come si vede tra 3, 5 e 10 anni, chiedendo di esplicitare 

in particolare il sogno lavorativo che possiede 
3. Lasciare ai ragazzi il tempo di girare tra i tavoli e lasciarsi ispirare da immagini e frasi 

scelte dai responsabili
4. Lasciare il tempo di costruire la linea del tempo per poi condividerla con gli altri 

componenti del gruppo 

Traccia di confronto 
Provare a concludere l’attività ponendo ai ragazzi qualche domanda di riflessione come quelle 
proposte di seguito:

Quali capacità pensi di avere? Quale lavoro potresti fare in futuro?
Le capacità che hai espresso possono essere messe a disposizione del gruppo? 
Quali aspirazioni e sogni in comune abbiamo riscontrato?
Come ti potrebbe aiutare il gruppo o la comunità nel poterlo realizzare?

Consigli per il responsabile
Potrebbe esserci qualche ragazzo che non sa quale sia il suo sogno lavorativo: non sottovalutare, 
pertanto, la parte delle immagini da ricercare perché potrebbero essere di grande stimolo ai 
ragazzi. Sottolinea che possono sognare in grande, che possono esprimere qualcosa che oggi 
sembra irrealizzabile. Poni l’accento sull’aspetto dei sogni comuni che emergeranno: i ragazzi 
esprimeranno sogni lavorativi simili: questa esperienza deve aiutarli ad avvicinarsi a rendersi 
conto che abbiamo provenienze diverse ma tutti sogniamo la nostra felicità.  Sarà importante 
renderli solidali nella possibilità di raggiungere insieme il sogno.
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15 NO GRAZIE, È TROPPO LENTO 
Questa attività è basata su un’idea tratta dal Kit Pedagogique- Solimarper – prevenire le 
discriminazioni sul posto di lavoro

Temi di approfondimento
La discriminazione sul posto di lavoro 

Obiettivi
- Identificare l’oratorio come luogo di accompagnamento al mondo del lavoro 
- Prendere in considerazione il fenomeno e provare a prevenirlo 

Durata 
Un’ora 

Dimensioni del gruppo 
10 persone, possibilmente tutti giovani lavoratori

Materiali
Carte delle situazioni e carte dei tre registri che può assumere un selezionatore.

Svolgimento attività 
1. Dichiarare a tutto il gruppo di immedesimarsi nel ruolo di selezionatore e anticipare che 

verranno lette delle situazioni di discriminazione in fase di selezione e loro potranno 
prendere tre posizioni collocandosi in tre angoli diversi della stanza

2. Le posizioni possibili sono: 
- Argomenti professionali

chiarire il profilo del lavoro 
Rifocalizzare le competenze della persona e uscire dallo stereotipo per concentrarsi 
sulla sua singolarità.

- Argomentazioni di mediazione
Far notare che era molto interessato e che questa attenzione è scomparsa nel nome 
e che l'identità della persona ha rimosso tutti i criteri oggettivi;
ricordare che ci sono periodi di prova per convalidare le competenze;
avviare un primo colloquio di contatto preparando il candidato per la posizione.

- Argomenti legali
riformulare la situazione;
ricordare che la discriminazione è un reato punibile dalla legge;
richiamare le sanzioni previste.
se non emerge nessun impatto, comunicare che saranno informati i sindacati e 
sarà inviata una lettera riassuntiva sulla comunicazione avvenuta telefonicamente 
all'Ispettorato del Lavoro che illustrerà le osservazioni discriminatorie tenute

3. A questo punto il responsabile legge le seguenti situazioni:

- Situazione 1
Il signor Pierre, direttore di un'agenzia turistica, chiama il signor Martin, (selezionatore), 
in modo che quest'ultimo gli offra un lavoro di segreteria. Lui descrive il lavoro. Il signor 
Martin sta pensando a una persona specifica che farebbe al caso suo e descrive le 
capacità professionali acquisite durante tre anni di esperienza. La persona è d'accordo 
ma tutto va storto quando gli comunica il suo nome (nome di origine comoriano). Il 
datore di lavoro dichiara direttamente che non vuole gli isolani perché "sono troppo 
lenti", o nordafricani di altri Paesi, senza altri commenti ...
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- Situazione 2
Il signor Charles, direttore di un grande ristorante a Marsiglia, chiama il signor Martin, 
(selezionatore) in modo che quest'ultimo gli proponga il tipo di servizio richiesto. 
Descrive la posizione e fin dall'inizio gli fa capire, che non vuole, a causa della sua 
clientela piuttosto sofisticata, persone di origine straniera. Il signor Martin stava 
pensando, specificamente, a una persona di origine straniera che avrebbe fatto molto 
bene nel ruolo previsto.

- Situazione 3
Jacques, direttore di una piccola azienda di trasporti, chiama il signor Martin, 
selezionatore, in modo che quest'ultimo gli offra un posto di conducente “driver PL”. Lui 
descrive il lavoro. Il signor Martin pensa a una persona specifica che farebbe il lavoro 
molto bene e descrive la sua abilità e qualità. La persona ha le competenze richieste, 
ma tutto va storto quando comunica il suo nome (nome di origine del Maghreb) Il 
datore di lavoro comunica esplicitamente che non vuole i nordafricani perché nella sua 
azienda, che ha  30 persone, ci sono già 10 dipendenti di origine nordafricana e 5 di 
origine rom, provocando notevoli problemi di relazione.

- Situazione 4
Il signor Luc, direttore di una società di manutenzione marittima, chiama il signor Martin, 
selezionatore, in modo che quest'ultimo gli procuri un lavoratore per la sua azienda. 
Lui descrive il lavoro. Il signor Martin pensa a Mohamed Y. e descrive le sue capacità. 
La persona individuata è d'accordo a ricoprire l’incarico e, quindi, deve contattare il 
Sig. Luc E. Il signor Luc incontra il candidato, lo trova adeguato e dà il suo consenso 
per l’incarico. Ma chiarisce che deve cambiare il suo nome: deve essere chiamato con 
un nome di origine francese, perché la sua clientela è molto sofisticata e difficilmente 
sopporterebbe che una persona di origine straniera lavori sugli yacht. Mohamed rifiuta 
di effettuare tale cambiamento, la qual cosa fa adirare molto  il signor Martin.

- Situazione 5
Come parte del follow-up dello stage pratico in azienda, il signor Martin si deve 
incontrare con la Signora Marie, responsabile della sala da tè di una caffetteria, nella 
quale è inserito un tirocinante. Quando si reca sul posto, il signor Martin capisce che 
Souffou S., il tirocinante, è ancora relegato a lavorare nel retrobottega. Il signor Martin 
cerca di capire dalla signora Marie quali siano le ragioni della retrocessione di Souffou: 
la spiegazione fornita è relativa alle esigenze della clientela "anziana" che  difficilmente 
accetterebbe di essere servita da un cameriere di colore.

     4. A conclusione della lettura delle situazioni si lascia spazio ad un breve confronto e 
si sottolinea che, nel caso in cui il datore di lavoro avesse accettato di andare avanti nella 
selezione, come selezionatore sarebbe stato importante: 
- preparare il candidato;
- informarlo degli elementi che non piacciono al datore di lavoro;
- valorizza le sue abilità ed esperienze che confuterebbero lo stereotipo;
- eventualmente accompagnare il candidato al colloquio o sul posto di lavoro;
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Traccia di riflessione 
- Cosa ti ha colpito maggiormente dell’attività?
- In cosa hai fatto più fatica?
- Hai mai subito discriminazioni sul posto di lavoro? Per quale motivo? Se ti senti, 

racconta. 
- Hai mai visto o agito una discriminazione sul tuo posto di lavoro? Per quale motivo? Se 

ti senti, racconta.
- Cosa possiamo fare in oratorio per lavorare su questa situazione?

Consigli per il responsabile 
L’argomento particolarmente delicato, potrebbe far emergere effettive situazioni di 
discriminazione dei giovani immigrati e rom sul posto di lavoro, nell’eventualità, è 
caldamente consigliato attivare una rete territoriale professionale e preparata che abbia gli 
strumenti per affrontare tale situazione: l’oratorio funge da nodo della rete e luogo d’invio 
e accompagnamento al servizio. In gruppo, i ragazzi potrebbero sentirsi liberi di denunciare 
la situazione che diversamente non avrebbero fatto emergere: ruolo del gruppo è quello di 
accogliere ed attivare strade possibili da percorrere insieme.  
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16. ANCH’IO 
Temi di approfondimento 
Le differenze tra individui ed i loro punti in comune 

Obiettivi
- Fare conoscenza all’interno del gruppo 
- Dimostrare che siamo tutti diversi 
- Dimostrare che siamo tutti uguali 

Durata
30 minuti 

Dimensione del gruppo 
10-12 persone 

Materiali 
Sedie in numero uguale al numero dei partecipanti 

Svolgimento attività
1. Chiedere ai partecipanti di sedersi in cerchio sulle sedie 
2. Chiedere ad ognuno di riflettere su una caratteristica personale che pensa sia unica e 

non condivisa con nessun altro del gruppo 
3. Scegliere una persona per poter iniziare a presentare una caratteristica personale, ad 

esempio: “Ho visitato la Turchia tre volte” 
4. Se nessuno del gruppo condivide la caratteristica citata il prossimo partecipante presenta 

la sua; se invece qualcuno condivide la caratteristica citata allora deve saltare dalla 
sedia gridando: “Anch’io”, e sedersi sulle ginocchia del partecipante con cui condivide 
questa caratteristica. Se molte persone condividono la caratteristica in questione, 
devono sedersi le une sulle altre, sulle ginocchia del partecipante interessato. Dopo, 
tutti ritornano al loro posto, ed il giocatore deve di nuovo presentare una caratteristica 
che giudica unica. Quando vi riesce allora tocca al prossimo partecipante esprimersi 

5. La prima fase termina quanto tutti i partecipanti hanno trovato una caratteristica che 
li differenzia 

6. Iniziando la seconda fase è necessario spiegare che questa consiste nel trovare delle 
caratteristiche condivise da tutti i membri del gruppo 

7. Togliere, quindi, una sedia e chiedere alla persona che parla di porsi al centro del 
cerchio. Essa deve riflettere su una caratteristica condivisa dal resto dal resto del 
gruppo ed annunciarla. Ad esempio “amo la musica”

8. Tutti coloro che amano la musica devono alzarsi e scambiarsi di sedia gridando 
“Anch’io”. Il giocatore al centro deve approfittare per provare a sedersi in modo da 
lasciare il posto al centro a qualcun altro
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Traccia di riflessione
Parlare del gioco e di ciò che i partecipanti hanno provato, quindi domandare loro: 
- È stato più facile trovare dei punti che vi differenziano o che vi avvicinano agli altri?
- Nella realtà, quando apprezziamo di essere unici e diversi e quando, invece, preferiamo 

essere come gli altri? 
- Riflettiamo sulle caratteristiche. Rispetto a quelle che vi distinguono dagli altri: ritenete di 

poterle però condividere con altre persone di altri gruppi? Le caratteristiche che invece 
avete in comune con tutti gli altri membri del gruppo: ritenete di condividerle con tutti gli 
individui del mondo intero?    

Nel caso in cui troppe caratteristiche fisiche siano menzionate, potete interrogare i partecipanti
chiedendo loro: cosa significa che tutti abbiamo degli occhi, un cuore o uno stomaco? 

Consigli per il responsabile 
Quest’attività la si deve giocare rapidamente. Si può decidere che i partecipanti non 
dispongano che di 10 secondi per riflettere. Nell’interesse del gioco è importante che il 
numero dei partecipanti non superi il numero di 10 o 12 persone. Se si lavora con gruppi più 
grandi sarà preferibile costituire due o tre sottogruppi. Durante la seconda fase, può darsi che 
affermazioni semplici del tipo, “Ho delle braccia” o “Ho delle gambe”, siano proposte diverse 
volte. Si può decidere di chiedere ai giocatori di riflettere su altre caratteristiche o di lasciare 
giocare e affrontare questo problema al momento della valutazione. Questa attività può 
anche funzionare senza sedia, i giocatori devono sedersi per terra, anche se ciò risulterà meno 
confortevole. Si raccomanda di unirsi al gruppo come un qualsiasi partecipante. 
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17. ETICHETTE 
Temi di approfondimento  
Gli effetti degli stereotipi 

Obiettivi 
- studiare il legame tra ciò che ci si aspetta da noi e il modo in cui ci comportiamo.
- far prendere coscienza ai partecipanti delle ripercussioni del nostro comportamento sugli 
altri. 
- intavolare una discussione sulle conseguenze degli stereotipi. 

Durata 
45 minuti 

Dimensione del gruppo 
10 e più persone 

Materiali 
- etichette bianche di 5 cm x 2 cm, una per ogni membro del gruppo 
- scrivere una caratteristica su ciascuna etichetta, come ad esempio: irresponsabile, spiritoso, 
stupido, intelligente, maldestro
- affidare un compito ad un gruppo, come ad esempio: produrre un poster in cooperazione, 
programmare una manifestazione, spostare dei mobili o organizzare un dibattito (ad esempio, 
chiedete: se un celebre gruppo di musica pop suonasse nella vostra città, verso quale andrebbe 
la vostra preferenza?)

Svolgimento attività 
1. un'etichetta sulla fronte di ciascun giocatore, senza dire loro ciò che vi è scritto. 
2. spiegare il compito al gruppo precisando ai singoli membri che devono comportarsi in 
funzione delle etichette, gli uni nei confronti degli altri. Ad esempio, se uno di essi ha l'etichetta 
"pigro" incollata sulla sua fronte, gli altri dovranno sempre trattarlo in quanto tale (senza 
pronunciare la parola in questione, né dirgliela)
3. i giocatori dovranno cercare di portare a termine la missione affidata a loro, trattando gli 
altri in funzione della loro etichetta
4. alla fine dell'attività, i giocatori dovranno indovinare ciò che risulta sulla loro etichetta, anche 
se questo non è l'obiettivo principale

Traccia di riflessione
È essenziale lasciare ai partecipanti il tempo di esprimersi. Si cominci chiedendo loro di 
indovinare la loro etichetta, quindi si passi agli altri aspetti dell'attività: 
- Cos'hanno provato i partecipanti durante questa attività? 
- Era difficile trattare gli altri secondo la loro etichetta?
- Uno di essi ha iniziato ad assomigliare alla sua etichetta? 
- Qualcuno chiamato "spiritoso" ha iniziato a raccontare barzellette ed a comportarsi con una 
certa sicurezza? Un altro chiamato "pigro" ha smesso di partecipare o di aiutare? 
- Quali tipi di etichette mettiamo agli altri nella realtà? quali sono le ripercussioni su di loro e 
sul modo in cui noi percepiamo?
- Nella vita, chi fra noi si è visto attribuire tale etichette? 
- Rispecchiano la realtà?

Consigli per il responsabile 
Attenzione alla scelta delle etichette attribuite ai partecipanti. Ad esempio, se uno di essi 
è piuttosto pigro, sarà preferibile evitare d’incollargli questa etichetta. L’obiettivo di questa 
attività non è di aggiornare le opinioni personali di ognuno a proposito degli altri; ciò potrebbe 
avere un effetto realmente distruttivo. È dunque importante evitarlo. 
Si sappia che questo gioco potrebbe generare emozioni forti.
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18. FORZARE IL CERCHIO 
Temi di approfondimento  
- le relazioni di maggioranza/minoranza 
- I meccanismi politici e sociali che dividono la società 

Obiettivi
- Fare esperienza dell’appartenenza ad un gruppo maggioritario e ad un gruppo minoritario 
- Analizzare strategie che dispieghiamo per farci accettare dal gruppo maggioritario 
- Essere coscienti dei momenti in cui si apprezza il fatto di far parte della maggioranza e di 
quelli in cui preferisci far parte della minoranza. 

Durata 
40 minuti 

Dimensioni del gruppo 
6-8 persone per cerchio 

Materiali 
Carta e penne per gli osservatori. Un orologio o un cronometro 

Svolgimento attività

1. suddividere i partecipanti in sottogruppi di 6-8 persone 
2. chiedere ad ogni gruppo di indicare un “osservatore” e un “outsider”. 
3. chiedere agli altri membri del gruppo di mettersi spalla contro spalla e di formare un cerchio 

il più impenetrabile possibile. 
4. spiegare loro che l’”outsider” deve provare a penetrare con la forza nel cerchio, mentre gli 

altri si sforzano di impedirglielo.
5. chiedere all’ “osservatore” di prendere appunti sulle strategie utilizzate dall’ “outsider” e da 

quelli che formano il cerchio, così come di cronometrare il tempo assegnato. 
6. Dopo 2 o 3 minuti, sia che l’“outsider” sia riuscito ad entrare nel cerchio o no, chiede ad un 

altro partecipante di prendere il suo ruolo. 
7. L’attività finisce quando tutti i partecipanti desiderosi di provare a “forzare il cerchio” 

abbiano fatto un tentativo. 
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Traccia di confronto 
Riunire tutti i partecipanti per parlare di ciò che è successo e di ciò che hanno provato. 

Cominciare chiedendo ai giocatori: 
- Cosa avete provato in quanto elemento del cerchio? 
- Cosa avete provato in quanto “outsider”? Coloro che sono riusciti a forzare il cerchio 

provano qualcosa di diverso da quelli che non ci sono riusciti? 

Domandare, quindi, agli osservatori: 
- Quali strategie hanno utilizzato gli “outsider”? 
- Quali strategie hanno impegnato i partecipanti formanti il cerchio, per ostacolarli? 

Infine, chiedere all’insieme dei partecipanti: 
- Nella realtà, quando apprezzate l’essere un “outsider” o una minoranza e quando preferite 

far parte del gruppo e della maggioranza? 
- Nella nostra società quali sono i gruppi più potenti? E più deboli? 
- Nella società, il cerchio può rappresentare i privilegi, il denaro, il potere, il lavoro o 

l’alloggiamento? 
- Quali strategie impiegano le minoranze per accedere a queste risorse? La maggioranza 

come riesce a perseverare il suo stato? 

Consigli per il responsabile  
Sarà utile impartire agli osservatori delle direttive concrete, come prendere appunti a proposito 
di: 
- Che cosa hanno fatto i membri del cerchio per impedire all’outsider di penetrarvi?
- Che cosa ha detto l’”outsider”? 
- Che cosa ha fatto l’“outsider”? 

Questa attività esige molta energia da parte dei giocatori. All’inizio, a meno che le relazioni 
all’interno del gruppo non siano mediocri, non dovrebbe esprimersi troppa aggressività. Prima 
di passare ad una valutazione strutturata, si raccomanda di lasciare i partecipanti commentare 
informalmente ciò che è accaduto. 

Varianti 

Se i giocatori sono sufficientemente numerosi per formare diversi gruppi, si può chiedere fin 
dall’inizio ad ogni cerchio di darsi un nome; ciò rafforzerà il sentimento d’identità del gruppo. 
Si può quindi giocare facendo in modo che l’“Outsider” venga sempre da un gruppo esterno. 
Dopo aver tentato di forzare tutti i cerchi, sia con successo o no, l’“outsider” dovrà ritornare al 
suo gruppo. Ciò accentuerà ugualmente l’impressione di solitudine dell’“outsider”. 
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19. FESTE NAZIONALI 
Temi di approfondimento
- Gli eroi in qualità di fattori / simboli di socializzazione e cultura nazionale
- Le diverse interpretazioni della storia.
- Le differenze ed i rapporti tra persone con differenti antecedenti culturali ed etnici 

Obiettivi 
- Aiutare i partecipanti a prendere coscienza della diversità delle prospettive riguardanti gli 
avvenimenti storici, condivisi da diversi Paesi e degli eroi che vi sono associati.
- Risvegliare la curiosità dei partecipanti a proposito della storia e degli eroi delle altre culture. 
- Essere critici nei confronti della propria storia nazionale 
- Operare in vista di una visione universale della storia
- Riflettere sull’insegnamento della storia e sul ruolo giocato degli eroi. 

Durata 
90 minuti 

Dimensione del gruppo 
Tra 10 e 40 persone 

Materiali 
Una lavagna a fogli mobili e degli evidenziatori 
Carta e matite per i partecipanti 

Svolgimento attività 
1. se il gruppo è grande, suddividere i partecipanti in sottogruppi di 5- 6 persone 
2. cominciare a domandare ai partecipanti di riflettere individualmente sui loro più grandi eroi 

storici nazionali, particolarmente quelli che apprezzano maggiormente o di cui sono fieri. È 
importante sottolineare, in particolare nei casi di gruppi multiculturali, che gli eroi scelti dai 
partecipanti non devono necessariamente essere nati nel loro paese di residenza attuale, 
ma che possono essere del loro paese di origine o del paese di origine dei loro genitori. 
Dare loro 5 minuti. 

3. chiedere quindi ai membri di ogni gruppo di presentare le loro scelte e di spiegare perché 
questi eroi sono – o sono stati – importanti per il loro paese. Date loro il tempo sufficiente 
in modo da favorire un reale scambio di informazioni e di domande. 

4. chiedere allora, ad ogni gruppo, di fare la lista degli eroi su un foglio di carta, precisandone 
la nazionalità e all’occorrenza, la loro più grande azione. 

5. chiedere ad ogni gruppo di presentare la propria lista agli altri gruppi 
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Traccia di riflessione 
Annotare su carta e all’occorrenza, quale è l’eroe e gli eroi più frequentemente citati.
Chiedere ai partecipanti se hanno apprezzato l’attività, quindi orientare la discussione sulle 
seguenti domande: 
1. qualcuno è rimasto sorpreso dagli eroi citati? Perché?
2. qualcuno, fra di voi, conosce tutti gli eroi citati? 
3. per quali ragioni gli eroi nazionali sono quelli più conosciuti? Quali valori rappresentano? 
4. che cosa ci porta ad apprezzare alcuni eroi piuttosto che altri? Dove si è imparato a rispettarli 
e perché? Pensate che se essi vivessero ancora oggigiorno, le loro azioni e i loro valori ne 
farebbero degli eroi? 
5. pensate che gli eroi citati siano universali? Ritenete che tutti li considerino eroi? 

Consigli per il responsabile  
In caso di gruppi multiculturali, potrebbe essere interessante formare i gruppi secondo il luogo 
d’origine dei partecipanti. 
Inoltre, se il tempo e l’atmosfera all’interno del gruppo lo permettono, i partecipanti di 
ogni gruppo possono rappresentare un avvenimento storico che ha reso celebre qualcuno. 
Quest’attività, che parte dal principio che gli eroi sono il risultato di un quadro nazionale o 
culturale specifico, funziona meglio con un gruppo multiculturale. Differenze d’età e di sesso 
saranno ugualmente interessanti. 

Risulterà che la maggior parte degli eroi citati siano degli uomini. In questo caso, sarà interessante 
chiedersi perché, ed orientare le valutazioni sui problemi del maschilismo attraverso la storia 
e nella situazione attuale.

Varianti 
Una variante molto interessante potrebbe consistere nel confrontare le feste nazionali delle 
diverse culture e paesi. Perché tale giorno è festivo in tale Paese? 
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20. CONCORSI DI BARZELLETTE
Temi di approfondimento
- Gli stereotipi e i pregiudizi
- Il modo con cui l’umorismo è impiegato per mantenere o alimentare i pregiudizi 
- La responsabilità che incombe su ognuno, e come reagire di fronte a situazioni che si 
disapprovano 
Obiettivi
- Esplorare le basi del nostro umorismo 
- Essere coscienti delle ripercussioni delle battute su di noi e sulle persone prese di mira 
- Comunicare la discussione evocando le paure nascoste nelle battute che si raccontano 
Durata 
45 minuti 
Dimensione del gruppo 
Indifferente 
Materiali 
Raccogliere diverse barzellette adeguate al gruppo, di cui: 
- barzellette sui vegetariani, i ricchi, gli Ebrei, i diversamente abili, i politici, le stelle della 

canzone, gli stranieri, gli omosessuali;
- barzellette su argomenti tabù 
- giochi di parole
- disegni umoristici 

Ci sarà bisogno di un cappello, di un grande foglio di carta o di una lavagna, di una penna per 
scrivere i punteggi. 

Svolgimento attività
1. annotare le battute su dei piccoli pezzi di carta e porli nel cappello.
2. chiedere a tutti di sedersi in cerchio e far girare il cappello, domandando ad ognuno di 

prendere un piccolo pezzo di carta, quindi di leggerlo o di mimare, al resto del gruppo, 
la barzelletta scritta 

3. un osservatore trascrive ogni barzelletta/battuta su un cartellone 
4. si chiede ai giocatori di votare ciascuna barzelletta alzando la mano 
5. scrivere i punteggi sulla lavagna indicando il numero di voti ottenuto da ciascuna 

barzelletta 

Traccia di confronto 
Chiedere ai partecipanti ciò che hanno provato durante il gioco, quindi continuare con le 
seguenti domande: 

- Quale barzelletta ha vinto e perché? 
- Qual è quella che ha ottenuto minori voti? Perché? 
- Quali sono le barzellette migliori? 
- Cos’è che rende, invece, una barzelletta inaccettabile? 
- Come reagite voi quando una persona racconta una barzelletta offensiva?

(Sorridete educatamente; ridete per fare come gli altri; dite che la trovate sconveniente; 
lasciate il gruppo senza dire niente.)

Consigli per il responsabile 
Una scelta giudiziosa delle barzellette è importante, se si vuol mantenere il controllo della 
situazione, che potrebbe rapidamente scappare di mano. Nella selezione, includere barzellette 
negative, ma anche positive. I disegni umoristici costituiscono eccellenti fonti di bellezza che 
ci aiutano ad apprendere qualcosa di positivo, a proposito di noi stessi e del mondo che ci 
circonda. 
Fare attenzione alle barzellette suscettibili di ferire profondamente alcuni membri del gruppo. 
Sarà istruttivo prevedere scherzi a spese di alcuni membri del gruppo.
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21. ASSOCIARSI NELLE DISCRIMINAZIONI 
Temi di approfondimento  
- L’espressione dei pregiudizi e della discriminazione nella nostra società
- Come gestire situazioni delicate con sicurezza?

Obiettivi
- Prendere coscienza della discriminazione nella nostra vita quotidiana
- Favorire l’empatia nei riguardi di coloro che sono oggetto di discriminazione 
- Aiutare i partecipanti ad acquisire sicurezza 

Durata 
45 minuti 
Dimensione del gruppo 
Indifferente. Se il gruppo è molto grande, lo si può dividere in sottogruppi di 6-8 persone per 
la discussione.
Materiale 
Lavagna a fogli mobili o cartellone, penna, evidenziatore e cappello 

Svolgimento attività
1. Chiedere ad ognuno di riflettere su una situazione nella quale si è sentito discriminato 

o ha visto qualcuno diventare oggetto di discriminazione 
2. Fare il giro dei partecipanti chiedendo loro di descrivere molto brevemente la situazione 

al gruppo. Diversamente far scrivere su bigliettini la situazione pensata e raccogliere 
i biglietti in un cappello per poi farlo girare; domandare ad ognuno di prendere un 
piccolo pezzo di carta, quindi di leggerlo ad alta voce per condividerlo con il resto del 
gruppo

3. Riportare tutte le situazioni su una lavagna e domandare al gruppo di sceglierne una 
per poterne discutere insieme 

4. Discutere sui seguenti punti: 
- questa situazione come è stata provocata e come è realmente finita?
- Che cosa ha provato la persona discriminata? 
- Che cosa ha provato la persona responsabile della discriminazione?
- La persona aveva ragione a sentirsi discriminata?
- Come hanno risposto le due persone e che cosa è successo in seguito a questo incidente? 

5. Infine, chiedete ai membri del gruppo, d’immaginare il loro comportamento in un caso 
simile, così come le altre risposte che possono essere prese in considerazione.

Traccia di confronto 
Discutere sul tema della discriminazione in generale: 
- Quali sono le ragioni più comuni di comportamenti discriminatori nei vostri riguardi?
- La vostra età, il vostro colore di pelle, o il vostro abbigliamento? 
- Perché la gente discrimina le persone “diverse”?
- Da dove proviene questo comportamento?
- In quale misura è importante lottare contro la discriminazione?
- Cosa possiamo fare in prima persona?

Consigli per il responsabile
I partecipanti devono riflettere su quelle situazioni che li hanno realmente colpiti, ma si deve 
insistere sul fatto che nessuno di essi si deve sentire costretto a rivelare cose che lo mettono 
a disagio. Solitamente, le persone raccontano situazioni di discriminazione negativa, ma si 
sappia che talvolta si ricordano casi di discriminazioni positive, che hanno portato all’inizio di 
processi costruttivi e di integrazione. 

Oratorio una casa per tutti e tutte

75 / 97



22. PRENDI POSIZIONE 
Temi di approfondimento  
- Il razzismo, l’antisemitismo, la xenofobia e l’intolleranza
- La responsabilità di ognuno riguardo al proprio operato 

Obiettivi
- Rimettere in discussione i punti di vista e le opinioni dei partecipanti a proposito del razzismo, 
dell’antisemitismo, della xenofobia e dell’intolleranza
- Accrescere la presa di coscienza dei partecipanti a proposito del loro ruolo, in quanto membri 
della società
- Favorire la condivisione delle idee e delle opinioni tra i partecipanti 
- Mettere in luce i diversi modi di pensare all’interno del gruppo, rimuovendo gli ostacoli nella 
comunicazione ed incoraggiare chiunque ad esprimere le proprie opinioni. 
- Coltivare ed educare ad un senso critico delle informazioni che reperiamo e che ci arrivano 
dai mass media

Dimensione del gruppo 
Tra le 10 e le 40 persone 

Durata 
1 ora 

Materiali 
- Cartelloni o un computer con proiettore
- Un elenco di affermazioni 
- Prima di avviare l’attività, annotare le affermazioni sui cartelloni  

Svolgimento attività
1. Spiegare ai partecipanti che dovranno immaginare che, da una parte della stanza ci sia 

un segno negativo (-) e dall’altra un segno positivo (+) 
2. Spiegare loro che leggerete delle affermazioni. I partecipanti in disaccordo con le 

affermazioni dovranno andare verso il segno -, coloro che sono d’accordo verso il segno 
+. Gli indecisi o quelli senza opinioni dovranno rimanere nel mezzo della stanza ma non 
potranno esprimersi. 

3. Leggere la prima affermazione
4. Una volta che tutti i partecipanti abbiano preso posizione, chiedere loro di spiegare, 

uno dopo l’altro perché hanno scelto il “-“ o il “+”. Dovranno tentare di convincere il 
resto del gruppo e riuscire a far sì che gli altri si uniscano a loro 

5. Dar loro 5-8 minuti per esprimersi
6. Eventualmente, invitare coloro che lo desiderano a cambiare posizione. 

Rileggete quindi la seconda affermazione e ripetete il processo per tutte le affermazioni che 
avete preparato. Una volta che tutte le affermazioni sono state discusse passate alla fase di 
valutazione. 
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Traccia di confronto 
Si cominci con il porre le seguenti domande: 
- Che cosa avete provato durante l’attività?
- Era difficile fare una scelta? Perché?
- Era difficile restare nel mezzo e non potersi esprimere? 
- Quali sono stati i temi trattati? Argomenti basati su fatti o facenti appello alle emozioni? 

Quali sono stati i più efficaci?
- Si possono fare dei paragoni tra ciò che i partecipanti hanno detto e fatto durante questo 

esercizio e la realtà? 
- Queste affermazioni sono vere?
- L’attività è stata utile? 

Consigli per il responsabile 
Per favorire la partecipazione si possono invitare i partecipanti più silenziosi ad esprimere la 
loro opinione. Allo stesso modo, chiedere a coloro che intervengono troppo frequentemente 
di lasciare la parola agli altri. 
Le affermazioni non sono necessariamente soggette a controversia. È importante spiegare 
questo aspetto ai partecipanti alla fine della valutazione. 

Secondo il gruppo, si può sviluppare la discussione su diversi punti: 
- A dispetto della loro ambiguità, queste affermazioni contengono una parte di verità. Spiegare 

che, come in ogni processo di comunicazione, persone diverse capiscono diversamente 
una stessa affermazione. È pure normale che le persone pensino differentemente ed 
esprimano delle divergenze d’opinione. Non si tratta quindi necessariamente di una 
attitudine o di una posizione buona o cattiva. È importante identificare e capire le ragioni 
che motivano una o l’altra posizione. 

- Tentare di mettere in evidenza i nessi con la realtà della vita quotidiana. Sovente non 
si considera che un aspetto del problema. Succede anche che si sia sollecitati a dare il 
nostro sostegno rispetto ad un problema, senza che si possa realmente riflettere sulle 
nostre vere emozioni. Si può chiedere al gruppo in quale misura ciò si possa attribuire alla 
“democrazia”. 

- Fino a che punto ascoltiamo veramente i problemi degli altri? Sanno spiegare i loro punti 
di vista in modo sufficientemente chiaro? Meno si è chiari e più si favorisce l’ambiguità ed 
il rischio di essere mal compresi.

- Si è coerenti sulle proprie idee ed opinioni? 

Alcuni esempi di affermazioni  

“I MUSSULMANI NON SI POSSONO REALMENTE INTEGRARE NEGLI STATI EUROPEI”
 “GLI UOMINI SONO PIÙ RAZZISTI DELLE DONNE” 
 “È MEGLIO ESSERE PERSONE DI COLORE CHE OMOSESSUALI” 
“I ROM (ZINGARI O NOMADI) SONO IL SOLO VERO POPOLO EUROPEO”
“I GIOVANI SONO AL PRIMO POSTO DEGLI ATTACCHI RAZZISTI”
“GLI IMMIGRATI CI RUBANO IL LAVORO E GLI ALLOGGI”  
“L’AMORE PUÓ RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI”
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23. IL PARTITO PRESO DEI MASS MEDIA
 

Temi di approfondimento  
- Gli stereotipi e i pregiudizi come si diffondono nella società
- La quantità, la qualità ed il volume delle informazioni 
- Le difficoltà che si incontrano nel cambiare le nostre immagini e le percezioni degli altri 
- Il meccanismo del “capro espiatorio” all’interno della società: la tendenza a condannare gli 
altri per alcuni problemi sociali, senza analizzarne le cause 

Obiettivi
Analizzare il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nella creazione e diffusione di stereotipi 
e pregiudizi sociali

Durata
2h30

Dimensione del gruppo 
Da un minimo di 10 persone ad un massimo di 25 
I partecipanti devono avere più di 13-14 anni 

Materiale 
Cartellone, articoli di giornale, video di telegiornali e notizie, siti o articoli postati su social 

Svolgimento attività
Distribuire i partecipanti in gruppi di 4-6 persone 
Fornire al gruppo notizie tratte da diversi mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione, 
giornali, siti internet e social) che presentino le persone di culture diverse. 
Analizzare insieme gli articoli in base al: 
- Linguaggio impiegato
- Tempo e spazio concesso agli articoli
- Il loro grado di priorità (titolo grande o nota a piè di pagina) 
- Al modo in cui le persone sono descritte in base alla loro origine
- Al tipo di foto e figure utilizzate

Traccia di confronto 
La discussione può iniziare con domande quali: 
- Quali sono le principali caratteristiche dei ritratti dei gruppi minoritari presentati attraverso 

i mass media? 
- Ci sono delle minoranze o gruppi stranieri presentati in modo positivo? Altri sono presentati 

in modo negativo?
- Le immagini fornite dai mass media sono basate su fatti e dati, o su supposizioni e pregiudizi 

personali?
- Come si manifestano queste immagini: a partire da conoscenze reali, o partendo da stereotipi e da 

informazioni strumentalizzate? 
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3 - PER APPROFONDIMENTI

BIBLIOGRAFIA

Associazionismo straniero e politiche per gli immigrati: dinamiche di esclusione e 
partecipazione a livello locale. Caponio Tiziana,. pp. 130-155. In: Impresa sociale, A. 16, 
n. 2 (apr.-giu. 2006); Questo articolo si propone proprio di ricostruire ed analizzare il ruolo 
dell’associazionismo migrante nelle politiche locali di integrazione in Italia, sulla carta 
potenzialmente rilevante, di fatto piùttosto marginale. Come si vedrà nel primo paragrafo, infatti, 
la legislazione sull’immigrazione ha sempre guardato con un certo interesse alle organizzazioni 
degli immigrati, prevedendone una qualche partecipazione nei processi decisionali e di 
attuazione delle politiche. In concreto, però, gli interventi hanno avuto un impatto quantomeno 
controverso: se, da un lato, soprattutto dopo la prima legge sull’immigrazione, si assiste ad una 
vera e propria esplosione associativa, dall’altro, ancora oggi la maggior parte delle associazioni 
di stranieri risulta debole dal punto di vista organizzativo e strutturale (Vicentini, Fava, 2001; 
Osservatorio delle immigrazioni, 2003).

Ciascun paese è mondo. Ciascun paese è mondo è un progetto di ricerca sulla comunicazione 
interculturale promosso dall’Università di Bergamo. Lo scopo è di evidenziare l’importanza 
delle rappresentazioni reciproche nel dialogo fra italiani e immigrati. Il titolo rovescia il 
luogo comune “tutto il mondo è paese”: infatti il mondo non è ancora paese, l’omologazione 
deve lasciare spazio alle differenze, ai tanti microcosmi, ai tanti paesi che sono altrettanti 
mondi culturali. Il testo è suddiviso in una parte introduttiva, che delinea lo scenario teorico 
dell’indagine, e cinque capitoli dedicati ai temi interculturali emersi nel corso della ricerca. 
Fabio Dovigo, Collana mondialita, Edizioni EMI www.emi.it/schede/1150 0.html

Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino, di Luca Bossi, 
Maria Chiara Giorda, Elena Messina. 

Ciurma questo silenzio cos’è? 35 tecniche per animare discussioni di gruppo ALFREDO 
CENINI, Paoline, Milano 2001. L’ampia parte introduttiva del testo ci dà molte indicazioni su 
come intraprendere una comunicazione accogliente e quali frasi risultano “assassine”, in grado 
cioè di creare blocchi comunicativi.

Comunicare l’Immigrazione – Guida pratica per gli operatori dell’informazione. “Questo 
manuale fornisce un quadro di riferimento relativo al riparto di competenze istituzionali in 
materie di immigrazione, dati quantitativi e indicatori territoriali, che evidenziano i benefici 
del fenomeno per la società ospitante; propone una sintesi comparativa a livello europeo 
delle principali norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri e dei principali 
indici di integrazione, e offre, infine, esempi di buone prassi comunicative e racconti di storie 
di migrazione di successo”. www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/03B3BBFF-3407-40E0-B2BF-
B4B661D1A99E/0/Guida_Comunicare_immigrazione.pdf
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Diari di viaggio – educare ad una cittadinanza mondiale condividendo a scuola le esperienze 
di migrazione. La pubblicazione presenta alcuni dei laboratori didattici elaborati e condotti 
nell’ambito del progetto “Diari di Viaggio. Educare ad una cittadinanza mondiale condividendo 
a scuola le esperienze di migrazione”, co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero 
dell’Interno Italiano, nell’ambito del programma annuale 2011 del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi. Approvato a luglio 2012, le attività del progetto sono 
state avviate il 17 settembre 2012 e sono terminate a fine giugno 2013. Promosso dal Consorzio 
delle Ong Piemontesi e realizzato in collaborazione con 10 delle sue 32 associazioni, 5 Province 
e 9 Comuni, il progetto ha promosso il rafforzamento dei processi di dialogo interculturale 
in ambito scolastico, favorendo il processo di crescita personale e di integrazione sociale dei 
giovani stranieri nelle province di Torino, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli. 

Educare generando futuro. I minori di origine straniera in Oratorio: dall’integrazione alla 
condivisione - Caritas Ambrosiana, Diocesi di Milano, Fondazione ISMU, FOM. Non più 
soltanto accoglienza, non soltanto integrazione, ma più profondamente condivisione: questo 
è il percorso raccontato dalla ricerca, che dice bene il modo con cui gli oratori lavorano per 
costruire il loro futuro: continuare ad essere quei luoghi ponte, quelle terre di mezzo che 
consentono, attraverso il meticciato di culture, alla fede cristiana di conoscere sempre nuove 
forme per essere annunciata e vissuta; e per continuare a trasfigurare il mondo.

Educare al pluralismo religioso. B. Salvarani, Bradford chiama Italia, EMI, Bologna 2006. 
L'educazione interculturale non può ignorare le religioni: ecco la tesi di EDUCARE AL 
PLURALISMO RELIGIOSO. Questo libro rilancia una discussione pubblica sul pluralismo religioso 
tra gli educatori, gli insegnanti, i formatori (ma anche i politici), presentando per la prima volta 
in Italia l'esperienza pionieristica della città inglese di Bradford, dove da diversi anni è stato 
adottato il Syllabus, un dettagliato curriculum di educazione interreligiosa e interculturale che 
attraversa i vari ordini e gradi di scuola, dalla materna fino alla scuola superiore. Caratteristica 
del progetto è la sua attenzione alla pluralità delle religioni e la sua trasversalità rispetto alle 
altre discipline di insegnamento. Il Syllabus è stato elaborato attraverso il comune impegno di 
insegnanti, di testimoni delle varie religioni e di amministratori locali e rappresenta un possibile 
modello da applicare, con i dovuti adattamenti, alla situazione italiana.

Gli immigrati interpellano la comunità cristiana. 51. Settimana nazionale di aggiornamento 
pastorale. Bonicelli Gaetab i… [et al.],. Bologna, Edizioni Dehoniane, 2001; La 51/a Settimana 
di aggiornamento pastorale affronta un tema molto presente sulla scena politica e religiosa 
italiana: l'immigrazione. Il COP, che tradizionalmente riflette e prende posizione su problemi 
e situazioni emergenti che interpellano la vita pastorale, si è collocato dal punto di vista 
della comunità cristiana nella sua accezione più comune e popolare: la parrocchia, il mondo 
associativo, il decanato, le nuove unità pastorali. Il tentativo è quello di arrivare a una 
progettualità pastorale, passando attraverso un'attenta lettura dei fatti senza schemi ideologici 
o pregiudizi, un confronto con la Parola di Dio, un'accurata analisi delle esperienze in atto.
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Il cantiere senza progetto. Secondo rapporto sull’Italia delle religioni. P. Naso – B. Salvarani, a 
cura, EMI, Bologna 2012 – Come cambia lo scenario religioso italiano? Qual è l'atteggiamento 
degli italiani oggi davanti alle "altre" religioni presenti nel paese? Quali sono e quale 
consistenza hanno queste? Come interagiscono con la realtà nazionale? Chi sono i protagonisti? 
Qual è la rilevanza del fatto religioso in ambienti "marginali" come il carcere e tra i rom? A 
che punto è il dialogo interreligioso in Italia? E qual è, in tutto ciò, il posto della "laicità"? 
Questo secondo rapporto sull’Italia delle religioni, coordinato da Paolo Naso e Brunetto 
Salvarani, fotografa le attuali dinamiche del fenomeno multireligioso in ebollizione, ripartendo 
dall'immagine del muro di vetro – «che ci mostra gli uni agli altri ma non permette l'interazione» 
– del Rapporto 2009. 

Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo del pluralismo e del cristianesimo globale. 
B. Salvarani, EDB, Bologna 2012 - "Mai come negli ultimi anni il dialogo, nelle sue diverse 
declinazioni (interculturale, ecumenico, interreligioso) è stato messo in discussione su più 
versanti. [...] Scambiato di volta in volta per puro buonismo o per banale sincretismo, schernito 
come imbelle irenismo o semplicemente scambiato erroneamente per relativismo assoluto, il 
dialogo viene oggi visto sovente tutt’al più come un argomento comodo per fasciarsi il cuore 
a uso di anime belle e scarsamente combattive di fronte a quell’irruzione dell’altro, di cui 
ci ha parlato per primo E. Lévinas e che appare senza dubbio la cifra dominante di questi 
tempi affaticati non meno che complicati" (dall'Introduzione). Obiettivo del volume è rendere 
ragione della crisi del dialogo, interrogandosi su quanto accaduto, ma anche spingersi oltre, 
per rintracciare piste che aiutino a uscire dallo stallo

Immigrazione convivenza urbana, conflitti locali. Marcetti C., Solimano N.-Fondazione 
Michelucci, Angelo Pontecorboli, 1998 - disponibile al Cestim. Il volume raccoglie contributi 
e ricerche intorno al crescente inasprimento della contesa territoriale da parte di 
gruppi di cittadini, per i quali il degrado e l’insicurezza sono legate alla presenza di 
immigrati, portando la riflessione verso l’individuazione di strategie positive.

Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia. 
Mantovan Claudia, Milano, Franco Angeli, 2007. L'immigrazione in Italia è ormai divenuta 
un fenomeno strutturale, eppure nel discorso pubblico politico e mediatico se ne parla 
prevalentemente ancora in termini allarmistici, culturalisti o, nella migliore delle ipotesi, 
sottolineandone l'utilità per la nostra economia. Di migranti come cittadini e della loro 
partecipazione politica e sociale, invece, si sente parlare ancora ben poco.  Questo libro 
vuole essere un contributo in tale direzione, analizzando la questione della "cittadinanza" 
degli immigrati, intesa non tanto e non solo in senso formale, quanto soprattutto come 
partecipazione effettiva alla vita politica, civile e sociale di un Paese.

Immigrazione in Italia, indici di inserimento territoriale – III Rapporto  CNEL (Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro), Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche 
di integrazione sociale degli stranieri, 21 settembre 2004 – Lo sforzo di approntare degli indici 
come “metodo di misura” dell’integrazione dei cittadini stranieri a livello nazionale ha occupato 
a lungo il gruppo di lavoro che, da più di un decennio, realizza il Dossier statistico immigrazione 
(Caritas/Migrantes) e, per le sue competenze istituzionali, anche l’Organismo Nazionale di 
Coordinamento delle politiche di integrazione degli immigrati (ONC) presso il CNEL.
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Incontri - percorso a schede sul dialogo interreligioso - Centro Astalli. “Con questo sussidio, 
noi del Centro Astalli, che accogliamo da più di trent’anni gli immigrati che arrivano in Italia 
e sperimentiamo ogni giorno quanto queste persone abbiano da dare a chi è disposto a 
incontrarli e ascoltarli, vogliamo proporti un viaggio attraverso le principali religioni presenti in 
Italia, per imparare ad apprezzare la molteplicità e la ricchezza delle differenze. Nelle pagine 
del libro troverai un percorso a schede sulle sei principali religioni del mondo. In ogni scheda 
troverai, per ciascuna di esse, una breve illustrazione dei contenuti più importanti, la storia, le 
feste, lo stile di vita. Troverai anche pensieri, preghiere, proposte di film da vedere e indicazioni 
per approfondire la tua ricerca su internet. Vedrai che il testo ti parla direttamente, come 
potrebbe fare un compagno di classe o un amico che ti racconta qualcosa di sé.”

Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, integrazione sociale tra i giovani 
immigrati, Fondazione Ismu, Milano

“Incroci. Traiettorie di socialità di adolescenti italiani e stranieri in un oratorio Milanese”, in. 
Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, integrazione sociale tra i giovani immigrati, 
a cura di  Ambrosini M., Bonizzoni P., Caneva E., Milano. 

Investire nella diversità culturale e nel dialogo interculturale - Rapporto mondiale dell’UNESCO. 
Conformemente alla convinzione che anima l’UNESCO circa la necessità e il valore della 
«feconda diversità delle culture del mondo», iscritta nell’Atto costitutivo dell’organizzazione 
(1945), gli obiettivi del Rapporto mondiale sulla diversità culturale sono i seguenti: analizzare 
la diversità culturale in tutte le sue componenti, cercando di illustrare la complessità dei 
processi in corso, mostrare l’importanza della diversità culturale in svariati ambiti di intervento 
(lingue, istruzione, comunicazione, creatività); convincere i responsabili politici e le diverse 
parti coinvolte che bisogna investire nella diversità culturale quale dimensione essenziale del 
dialogo interculturale. 

La differenza cristiana E. Bianchi, Einaudi, Torino 2006 – La laicità come spazio etico in cui tutte 
le religioni possano essere capite e rispettate. L'ascolto dello straniero come premessa per 
immaginare la pace. Costruire un mondo differente da quello della sorda intolleranza richiede 
un lungo cammino. È necessario partire ora.

La fatica di integrarsi. Immigrati e lavoro in Italia. Ambrosini Maurizio, Bologna, Il Mulino, 
2001; Associazione Next (a cura della), Con occhi stranieri. Come gli immigrati vedono gli 
italiani. Roma, Dipartimento per gli Affari Sociali, 2001; Gli immigrati che lavorano nel nostro 
paese svolgono, in maniera per noi conveniente, quei lavori di cui le economie ricche e 
sviluppate hanno disperatamente bisogno. Tuttavia, la distanza tra chi riceve i benefici e i 
costi percepiti dalla comunità locale è ancora troppo grande: per questo essi sono vissuti 
come un fardello e un fattore di disagio. Il volume fornisce un attento resoconto del mercato 
del lavoro immigrato, mettendo in luce, in particolare, il ruolo svolto dalle reti etniche nei 
processi di chiamata, insediamento e inserimento nel mondo del lavoro, per concludere 
con alcune proposte per una politica più attiva ed efficace (per noi e per loro) nei confronti 
degli immigrati. 
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La questione della lingua per gli immigrati stranieri. Insegnare, valutare e certificare l’italiano. 
Barni Monica, Villarini Andrea (a cura di), L2. Milano, Franco Angeli, 2001. Questo volume 
presenta il rendiconto di un'esperienza che ha coinvolto il Comune di Roma per la diffusione 
della CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, in area romana quale strumento 
capace di rispondere ai bisogni di sviluppo linguistico e di integrazione sociale degli immigrati. 
Prendendo spunto da questo, si è arrivati ad affrontare questioni più generali che coinvolgono 
l'intera questione della lingua per gli immigrati.

L’immagine degli immigrati e delle minoranze etniche nei media. Centro Studi Investimenti 
Sociali,  Roma, CENSIS, 2002. Uno dei principali banchi di prova per il processo d’integrazione 
tra le culture è rappresentato dal sistema dei mass media e dalla rappresentazione che i diversi 
gruppi etnici i media rimandano. Sorgono due problemi che altri paesi hanno dovuto affrontare 
da più tempo: la necessità di garantire una rappresentazione degli immigrati nei mass che eviti 
ogni forma di discriminazione, la necessità di promuovere l’accesso delle minoranze etniche 
all’industria dei media. 

L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni R. PANIKKAR, , Jaca Book, Milano 2001. 
Questo breve testo, pubblicato in italiano nel 2001 come rielaborazione definitiva di un 
articolo in inglese dell’anno precedente, è un vero e proprio manifesto che sintetizza in 
maniera esemplare il pensiero dell’Autore sul tema dell’incontro e del dialogo fra le religioni: 
tema centrale nella vita e nell’opera di Panikkar, che rappresenta in un certo senso lo sfondo 
dell’intero suo lavoro spirituale e culturale. La brevità del testo, lungi dal rappresentare una 
sintesi riduttiva, è piuttosto il segno dello sforzo di andare all’essenziale, di potare il superfluo 
per lasciare in evidenza il necessario: potremmo definirlo “l’indispensabile dell’incontro 
indispensabile”. È dunque un testo denso, da leggere e studiare lentamente, cogliendone le 
implicazioni vaste e ramificate.

Migrando La storia, le storie, di due migrazioni. Quella lontana degli inizi del novecento, 
quando bastimenti carichi lasciavano i porti europei per attraversare l’oceano e raggiungere 
le Americhe. E quella vicina, di oggi, dove carrette del mare solcano il Mediterraneo per 
raggiungere le coste europee. Un libro senza parole. Per lasciare alla sensibilità di ciascuno 
l’epilogo della storia. Un libro delicato e al tempo stesso forte e concreto. Mariana Chiesa 
Mateos, illustrazioni di Mariana Chiesa Mateos, Editore ORECCHIO ACERBO, marzo 2010 www.
orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=204

Nei panni dei rifugiati - percorso a schede sul diritto d’asilo, Centro Astalli.  “Per dire dei 
rifugiati, degli uomini e delle donne senza patria, abbiamo scelto di dare la parola alle 
esperienze. Per raccontare le guerre dimenticate e la faccia nascosta di quelle propagandate, 
abbiamo lasciato spazio ai racconti crudi dei sopravvissuti, alle miti, sferzanti emozioni di una 
poesia, o alle note di una canzone”.
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Non solo numeri è un kit educativo sui temi dell’immigrazione e dell’asilo nell’Unione 
Europea prodotto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e 
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/IOM). Il kit fornisce ai giovani 
gli elementi per comprendere come dietro ad ogni anonima statistica sull’immigrazione e 
sull’asilo ci sono volti e storie personali. Nel kit vengono quindi affrontati anche i temi legati 
alla discriminazione e alla xenofobia. (OIM/UNHCR 2009. DVD e Manuale sono stati realizzati 
da OIM e UNHCR come parte integrante di un progetto finanziato dalla Commissione Europea 
grazie al Fondo Europeo per i Rifugiati per il 2006).

Parole delle fedi - Collana S. ALLIEVI, EMI, Bologna 2006. La collana"Parole delle fedi" fornisce 
chiavi di lettura del mutamento religioso in atto, redigendo le voci di un sempre più necessario 
vocabolario interreligioso, scegliendo fra le parole-chiave dell'universo del sacro. L'odierno 
processo di interculturalità non può non fare i conti col caso serio delle religioni. "Pluralismo": 
una parola che apre cruciali interrogativi nelle grandi religioni: speranze e difficoltà di un 
mondo al plurale. Una risposta dalle grandi religioni.

Per capire l’interculturalità – Parole chiave – A. Nanni, S. Abbruciati; ed. EMI

Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale in Italia e alle porte dell’Europa. È possibile 
consultare tutti i rapporti sino alla 16° edizione, dal titolo "Futuro anteriore", che si concentra 
sul tema della povertà giovanile in Italia e in Europa. Questa scelta è in sintonia con l’attenzione 
di tutta la Chiesa alle future generazioni, a partire dalla recente 48a Settimana sociale dei 
Cattolici italiani di Cagliari (26-29 ottobre) e della prossima XV Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi della Chiesa universale, che si svolgerà nel mese di ottobre 2018 e che 
avrà come tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». In ogni rapporto è possibile 
trovare un focus sulla situazione dei migranti in merito al tema trattato. 

XXVI Rapporto Immigrazione: nuove generazioni a confronto, 2016 - Caritas e Migrantes. 
“Nella XXVIesima edizione del Rapporto Immigrazione di Caritas e Migrantes – strumento 
culturale dedicato da oltre un quarto di secolo al fenomeno della immigrazione in Italia – 
abbiamo voluto concentrare l’attenzione sui giovani di origine non italiana raccontandoli, 
proprio come desidera fare il Santo Padre, in ciascuna delle realtà e condizioni da loro vissute. 
Un cammino quasi naturale rispetto allo scorso anno dove, trattando il tema della cultura 
dell’incontro, è stato normale trovare, in tutti i contesti in cui l’incontro avviene, proprio un 
giovane di nazionalità non italiana con cui dialogare. L’Italia di oggi e di domani o riuscirà 
ad essere diversa, capace cioè di nuovi incontri e relazioni, o rischierà di non avere futuro. 
L’incontro è la parola chiave che deve guidare le nostre comunità.”

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2017 di Anci, Caritas Italiana, Fondazione 
Migrantes, Servizio centrale dello Sprar, Unhcr. Questo rapporto testimonia il lavoro dei 
principali attori, dalle organizzazioni alle istituzioni, coinvolti nella gestione del fenomeno 
migratorio in Italia e in Europa. In questa pubblicazione, il lettore troverà la storia di un 
Paese, l’Italia, che da anni è al centro della crisi dei rifugiati; l’impegno di tutte le componenti 
della società italiana – dai suoi cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni e le istituzioni – le 
quali stanno affrontando, in questo senso, una difficile ma necessaria sfida, con particolare 
riferimento all’integrazione dei rifugiati. 
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Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Ambrosini 
Maurizio e Molina Stefano (a cura di), Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004. 
Le seconde generazioni nate dall'immigrazione sono in Italia prevalentemente composte 
da giovanissimi. Il passaggio all'età adulta accrescerà la loro rilevanza sul piano sociale, 
economico, politico, culturale. I loro percorsi di integrazione saranno diversi rispetto a quelli 
problematicamente battuti dai genitori. C'è dunque bisogno di altri paradigmi interpretativi 
dell'immigrazione. “Quali sono le indicazioni che possiamo ricavare dai più interessanti 
studi internazionali sulle seconde generazioni? Quali esiti possiamo già intravedere allorché 
immaginiamo il processo di incontro tra questi nuovi cittadini con le peculiarità della società 
italiana? Il volume affronta questi e altri interrogativi.”

Settimo Rapporto Annuale "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia" a cura della Direzione 
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali.  Il Settimo Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”, 
ha l’obiettivo di offrire uno strumento per comprendere le caratteristiche e le diverse forme 
attraverso cui si esplica la partecipazione dei lavoratori stranieri al mercato ed alle politiche 
del lavoro del nostro Paese, mediante la valorizzazione di dati provenienti da diverse fonti 
istituzionali. Le basi dati utilizzate sono, infatti, molteplici e di diversa natura, sia campionaria 
che amministrativa, frutto dell’attività dei diversi soggetti istituzionali che hanno partecipato 
alla ricerca. Il Rapporto nasce dalla collaborazione tra Direzione generale dell’immigrazione 
e delle politiche di integrazione, Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione 
tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, INPS, lNAIL, Unioncamere e il 
coordinamento di Anpal Servizi. Rispetto alle precedenti edizioni, il Rapporto 2017 oltre 
a dedicare spazio, come di consueto, alla ricostruzione delle dinamiche demografiche ed 
occupazionali nonché all’analisi della domanda di lavoro dipendente e parasubordinato, delle 
posizioni previdenziali e della partecipazione dei lavoratori stranieri alle politiche passive e 
di welfare, contiene ampie sezioni dedicate all’esame dei trend del mercato del lavoro degli 
ultimi dieci anni, dei differenziali retributivi e delle transizioni tra differenti status occupazionali 
nonché al lavoro somministrato e ai tirocini extracurriculari.

Storie minori. Percorsi di accoglienza e di esclusione dei minori stranieri non accompagnati. 
Giovannetti Monia, Firenze, CESVOT, 2007; una particolare migrazione che sempre più 
interessa le nostre città e collegata a paesi di provenienza dove la situazione socio-politica 
è catastrofica. Si tratta infatti di zone quali l’Afghanistan, il Kossovo, l’Albania e in aumento 
le provenienze dall’Iraq. Storie di adolescenti, dove il concetto di adolescenza è difficilmente 
traducibile per questi ragazzi, immediatamente adulti nella decisione forzata di abbandonare 
il paese d’origine. Un passaggio alla vita adulta immediato, che non necessita di particolari 
processi e attenzioni. Una figura, quella del minore straniero non accompagnato, titolare, 
al pari di tutti i minori, dei diritti Sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo, senza discriminazione fondate sulla nazionalità o sulla regolarità del soggiorno. 
Una figura che, nonostante vengano applicate le norme previste in generale dalla legge italiana 
in materia di assistenza e protezione, troppo spesso non viene tutelata, collocata in luoghi 
sicuri, o affidata a idonee comunità. Una figura che una volta arrivata in Italia, difficilmente 
viene agevolata alla pari dei coetanei italiani; spesso ad un’alta aspettativa di cambiamento e 
miglioramento corrispondono inadeguate proposte di vero inserimento.
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Toolkit immagini positive – Guida dell'educatore su immagini positive, una risorsa per la 
migrazione e lo sviluppo- Britsh Red Cross. La guida dell’educatore si compone di dieci attività 
educative per insegnanti, operatori sociali e altri educatori, atte a trasmettere ai giovani 
conoscenze sulla migrazione e lo sviluppo. Le attività sono principalmente adatte a ragazzi dai 
12 anni in su.

Una casa di vetro lungo il fiume. Migranti con disabilità: contesti, vissuti, prospettive. 
Baldassarre Luca (a cura di),  pp. 8-36. In: Haccaparlante, n. 2 (giu. 2008). Di cosa parliamo 
quando accostiamo la disabilità all’immigrazione? Di due condizioni di svantaggio che si 
addizionano? Di un accresciuto fertile potenziale scambio di differenze? O di cos’altro? Fin 
dalla prima riunione di redazione di questo numero è parso chiaro che lavorare sul tema non 
sarebbe stato facile. L’argomento è di quelli tosti: riscuote interesse, preoccupazione, ispira 
dibattiti. Permea tutti i settori del nostro vivere quotidiano: il lavoro, la sanità, la scuola, i 
servizi sociali. E se ne parla molto ma quasi sempre su un piano emotivo. Come molti fenomeni 
sociali emergenti anche questo riposa sulle percezioni, i “sentito dire”, i “credo che”. E in 
fondo, non c’è nulla di male in questo: è un destino comune a molte manifestazioni che non 
riusciamo subito a inquadrare, a informare di una connotazione precisa e rassicurante. Ciò non 
toglie che questa modalità, utilissima in una prima fase di orientamento del “cosa” ci si trova a 
fronteggiare, debba successivamente lasciare il testimone a un’analisi più incisiva, che aiuti a 
pianificare il da farsi. Prima di agire però bisogna conoscere. E conoscere vuol dire interrogarsi. 
Con curiosità. Allora emergono quesiti; leciti per altro. Si rende necessario circoscrivere il 
fenomeno indagato: qual è la sua dimensione quali-quantitativa? Isolarne alcune peculiarità: 
come si vive e come viene vista una persona che assomma a sé disabilità e condizione di 
migrante? A quali servizi territoriali può accedere e in che modo? Come vengono rilevati i 
suoi bisogni? Che modalità operative vengono messe in atto per favorire processi inclusivi?  
Non è nient’affatto semplice rispondere a queste domande. Soprattutto quando, come in 
questo caso, si constata l’estrema penuria (o addirittura l’assenza) di dati quantitativi e di studi 
al riguardo. Un’importante eccezione viene dall’INAIL che ha potuto fornirci il dato nazionale 
aggregato degli infortuni sul lavoro, che hanno prodotto una disabilità, liquidati nel triennio 
2004-2006. L’ampia letteratura disponibile sullo status di migrante e la presenza di disabilità, 
si riduce drasticamente quando le due condizioni, anziché essere assunte separatamente, 
vengono abbinate. Questa carenza di informazioni sembra accomunare tutto il panorama dei 
soggetti interessati: i servizi privati, la Pubblica Amministrazione, il Terzo Settore, gli Enti di 
Ricerca e l’Università. “Per superare questa difficoltà senza eluderla abbiamo cercato spaccati, 
esperienze, progetti di ricerca locali fiduciosi che possano fornire suggestioni e indicazioni 
da approfondire. Questo lavoro è quindi solo un primo, speriamo apprezzabile, tentativo di 
innescare ulteriori riflessioni e ricerche sull’argomento, del quale anche noi, torneremo presto 
a occuparci”. 

Vivere insieme in pari dignità - Libro bianco sul dialogo interculturale ».  Il Libro Bianco sul 
dialogo interculturale è stato elaborato dal Consiglio d’Europa durante il 2008, consacrato 
dall’Unione Europea come l’”Anno europeo del dialogo interculturale”. Lo scopo del Libro 
bianco è di fornire un quadro concettuale ed una guida di indirizzo a tutti coloro - istituzioni, 
comunità locali, società civile, comunità religiose e degli immigrati - che dovranno confrontarsi 
nel prossimo futuro con la “governance” democratica della diversità culturale. Il Libro Bianco 
risulta essere un utile strumento per promuovere la cultura del dialogo democratico, rafforzare 
la cittadinanza partecipativa e sviluppare una sensibilità interculturale che possa incoraggiare 
lo sviluppo di apposite competenze in una società moderna che condivida i principi di una 
cittadinanza attiva e che sia rispettosa del diverso. 
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Vocabolario minimo del dialogo interreligioso B. Salvarani, o, EDB, Bologna 2008 (2° ed. 
aumentata e aggiornata) – Il pluralismo religioso e l'interdipendenza delle opzioni religiose 
sono ormai destinati a caratterizzare in maniera durevole le società occidentali. L'intento del 
volume è quello di contribuire a tracciare le basi e i presupposti di un incontro fra donne e 
uomini di fede cristiana con donne e uomini di fede "altra", sulla linea di filoni ben presenti 
nella rivelazione biblica, nella storia delle Chiese cristiane e nei documenti del magistero. Ad 
un'analisi dell'attuale scenario sul fronte ecumenico e interreligioso, il testo fa seguire un agile 
"alfabeto del dialogo" per l'oggi. Il percorso si chiude con un capitolo sul nostro Paese che si va 
scoprendo multireligioso. Il tutto, in funzione di un'auspicabile "pedagogia del dialogo".
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SITOGRAFIA

ecumenismo.chiesacattolica.it - Nel corso del Consiglio Episcopale Permanente del 21-
24 gennaio 2008, per la necessità di dedicare un’attenzione ancora maggiore al confronto 
ecumenico e ai rapporti con le religioni non cristiane si è costituito, all’interno della Segreteria 
Generale, uno specifico Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, ambito sinora 
curato dall’Ufficio Catechistico Nazionale come proprio settore.

ec.europa.eu/culture/node_it - per scoprire cosa sta facendo l'Unione europea per 
proteggere il patrimonio culturale in Europa e nel mondo.

migrationsmap.net - Migrations Map è una mappa interattiva che mostra dati e grafiche sui 
movimenti migratori nel mondo. Il sito web, realizzato in HTML5, mostra per ogni paese i dieci 
maggiori luoghi di provenienza dei migranti di sempre. Migrations Map è uno strumento utile 
che dimostra la presenza capillare dei migranti nel tessuto sociale di tutto il mondo.

 

www.beniculturali.it - Il ministero per i beni culturali e ambientali fu istituito da Giovanni 
Spadolini con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un ministero 
appositamente costituito, la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di 
assicurare l'organica tutela d’ interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale. 
Considerando che la diversità culturale è una condizione essenziale dell'odierna società umana 
ma pone nuove problematiche a livello sociale e politico, generando spesso intolleranza, 
stereotipi, razzismo, xenofobia, discriminazione e violenza, il ministero si occupa anche della 
promozione del dialogo interculturale.

www.caritasitaliana.it - La Caritas Italiana viene costituita il 2 luglio 1971 con decreto della Cei, 
dopo la cessazione nel 1968 della Poa (Pontificia opera di assistenza). Si occupa di accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati. Puoi consultare la sezione http://
inmigration.caritas.it/  di Caritasinmigration che nello specifico si occupa di approfondire i 
temi e le statistiche sull’immigrazione.

www.centroastalli.it - L’Associazione Centro Astalli è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti 
per i Rifugiati-JRS. Da oltre trent’anni è impegnata in numerose attività e servizi che hanno 
l’obiettivo di accompagnare, servire e difendere i diritti di chi arriva in Italia in fuga da guerre 
e violenze, non di rado anche dalla tortura. Il Centro Astalli si impegna inoltre a far conoscere 
all’opinione pubblica chi sono i rifugiati, la loro storia e i motivi che li hanno portati fin qui: 
punta sui giovani per gettare le basi di una società interculturale. Il “progetto Incontri”, è un 
percorso didattico della Fondazione Centro Astalli sulla conoscenza delle principali identità 
religiose presenti in Italia, che si rivolge alle classi delle scuole medie e superiori. 
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www.dossierimmigrazione.it - Il Centro Studi e Ricerche IDOS nasce nel 2004 dall'originario 
gruppo dei ricercatori senior operanti presso la Caritas di Roma per la realizzazione del 
“Dossier Statistico Immigrazione”, la prima raccolta organica in Italia di dati statistici in materia 
di immigrazione. Il Centro Studi prende il proprio nome (IDOS/Immigrazione Dossier Statistico) 
proprio da questo Rapporto, per realizzare il quale si avvale del contributo di sponsor 
(prima Caritas e Migrantes, negli anni 2013 e 2014 UNAR, e dal 2015 in partenariato con la 
rivista interreligiosa Confronti e con il sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, 
in collaborazione con l’UNAR) al fine di elaborare e mettere a disposizione un sussidio di larga 
diffusione e in grado di favorire una conoscenza del fenomeno migratorio libera da pregiudizi 
e strumentalizzazioni. 

www.inps.it - L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è uno tra gli enti previdenziali 
europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L’INPS 
gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori 
autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Nella sezione lavoratori migranti si 
possono trovare tutti gli strumenti utili, le news ed eventuali approfondimenti sul tema volti ad 
agevolare la gestione ed il vissuto delle persone migranti in ambito lavorativo.

www.integrazionemigranti.gov.it - Il Portale Integrazione Migranti nasce nel 2012 sotto il 
coordinamento della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Portale è frutto della collaborazione tra i 
Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno e dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
È finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione (fino al 2013) e sul Fondo Politiche 
Migratorie (dal 2014). Il Portale, gestito con il supporto di Italia Lavoro SpA (oggi ANPAL 
servizi SpA), intende favorire l’accesso ai servizi per l'integrazione, assicurando una corretta 
informazione dei cittadini.

www.intercultura.it -  Intercultura è una sfida, un percorso educativo, un'esperienza che 
contribuisce alla crescita. “E soprattutto è una storia che dura tutta la vita”. Abbracciare 
Intercultura significa scegliere di arricchirsi culturalmente attraverso progetti e scambi 
interculturali con 65 Paesi del mondo.

www.interculturatorino.it - Il Centro Interculturale della Città di Torino nasce nel 1996 con 
l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini, sia nativi sia migranti, opportunità di formazione 
interculturale oltre a occasioni di incontro, dialogo e confronto su temi e questioni di interesse 
comune, le cui attività sono supervisionate da un Comitato Scientifico. Fra gli obiettivi prioritari 
del Centro Interculturale vi è la formazione realizzata attraverso percorsi formativi atti a 
produrre cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti delle persone.

www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/Pagine/default.aspx - Sul sito del 
ministero del lavoro e delle politiche sociali puoi trovare una sezione Immigrazione con relativi 
approfondimenti su orientamento, eventi, normativa, statistiche, etc

www.londootiloo.org - Londoo Tiloo in lingua “mandengue” parlata in diverse aree dell’Africa 
Occidentale significa “l’astro del sapere”. E stato scelto come nome per questo nuovo 
e innovativo sito a vocazione pedagogica, destinato a tutti gli insegnanti e gli educatori 
interessati a integrare l’educazione allo sviluppo sostenibile con l’educazione alla solidarietà 
internazionale. E’ stato creato nel quadro del progetto Dalle Alpi al Sahel ed esiste in una 
doppia versione: il sito italiano e il prodotto delle attività realizzate nella Regione Piemonte e il 
sito francese mette a disposizione i prodotti realizzati nella Regione Rhone-Alpes.
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www.michelucci.it - Immigrazione convivenza urbana conflitti locali di Giuseppe Faso - Antonio 
Tosi - René Galissot -Giancarlo Paba -Corrado Marcetti - Nicola Solimano (1998).

www.migrantitorino.it - L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti è l’Ufficio dell’Arcidiocesi di 
Torino che ha per compito statutario quello di operare nei seguenti ambiti: Immigrati stranieri; 
Migranti interni italiani; Rifugiati, profughi, apolidi e richiedenti asilo politico; Emigrati italiani; 
Gente dello spettacolo viaggiante; Rom, Sinti e Nomadi. Ha il duplice obiettivo di favorire 
l’inserimento socioculturale delle comunità straniere presenti sul territorio diocesano, nonché 
di seguire le comunità straniere cattoliche, promuovendo nel contempo il dialogo ecumenico 
ed inter-religioso.

www.mondoascuola.it - Dopo le esperienze dei progetti “L’Europa a scuola, a scuola 
d’Europa” e “Cittadini senza frontiere”, il nuovo progetto e volto a promuovere un’azione 
di coordinamento, valorizzazione e potenziamento di pratiche sul tema dell’educazione 
interculturale nelle scuole della provincia di Cuneo, attraverso iniziative di formazione e azioni 
laboratoriali e sperimentali rivolte in prima battuta ai dirigenti e ai docenti, da identificate 
attraverso un percorso di progettazione condivisa. Il Progetto “Il mondo a scuola, a scuola 
del mondo” e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Scuola Polo: Istituto 
Comprensivo “M.Riberi” di Caraglio.

www.nonsoloasilo.org - Il Coordinamento Non solo asilo è nato a Torino nel 2008 e include 
una trentina di associazioni piemontesi impegnate a favore dei richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale. Nel sito disponibile un’intera sezione di percorsi didattici, schede e 
video: www.nonsoloasilo.org.

www.oltrelemigrazioni.ning.com - La piattaforma interattiva del progetto “Oltre le migrazioni” 
è stata creata allo scopo di facilitare insegnanti e docenti nel reperimento di informazioni e 
strumenti di approfondimento riguardanti il tema delle migrazioni con un’attenzione particolare 
ai flussi da Africa a Europa. La piattaforma nasce proprio in risposta all’urgenza manifestata da 
numerosi insegnanti sia nel voler affrontare con gli studenti questioni ed eventi di estrema 
attualità, come i flussi migratori, sia nell’avere maggiori strumenti di lettura dei cambiamenti 
del tessuto sociale scolastico.

www.orda.it - Un punto di partenza per capire, riflettere, discutere di emigrazione, immigrazione 
e razzismo, il sito nato dal libro di Gian Antonio Stella “L’orda, quando gli albanesi eravamo noi” 
racconta la storia dell’emigrazione italiana, fatta di stracci, fame, sporcizia, rifiuto e degrado 
senza pero dimenticare e dare la giusta rilevanza anche ai personaggi e alle vicende di successo. 
Il sito internet fornisce anche grafici, numeri e statistiche utili ad approcciare correttamente il 
fenomeno.

www.piemonteimmigrazione.it - L'Osservatorio sull'immigrazione è un'iniziativa della Regione 
Piemonte, affidata per la realizzazione all'Ires Piemonte. Finalità dell'Osservatorio sono: 
offrire una lettura approfondita ed organica della situazione migratoria in Piemonte; fornire 
gli strumenti adeguati per elaborare politiche pubbliche innovative con cui far fronte alle 
diverse problematiche dell'immigrazione; fornire dati, informazioni, documenti di interesse 
per gli amministratori e gli operatori pubblici e del terzo settore che intervengono sul tema, a 
supporto della loro attività conoscitiva e decisionale. L'Osservatorio si propone di conseguire 
i suoi fini attraverso diversi strumenti tra cui raccolta e analisi dei dati statistici relativi ai 
fenomeni migratori.
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www.stranieriinitalia.it - Stranieri in Italia, nata nel 2000, è la casa editrice specializzata in 
prodotti e servizi editoriali per gli stranieri residenti in Italia. Stranieri in Italia nasce con il sito 
con l’obiettivo di colmare il vuoto di informazioni in materia di immigrazione per gli stranieri 
residenti in Italia. Con il sito si è messo a disposizione degli stranieri strumenti di comprensione 
delle norme che regolano la loro vita quotidiana, usando un linguaggio chiaro e semplice e 
organizzando le informazioni nel modo più efficace.
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FILMOGRAFIA

Almanya - La mia famiglia va in Germania, Samdereli Y., Germania, 2011, 97. La famiglia Yilmaz 
è emigrata in Germania dalla Turchia negli anni ’60. Ora il patriarca ha realizzato il sogno di 
comprare una casa in Turchia e si fa accompagnare da figli e nipoti per risistemarla. La famiglia 
al completo si mette in viaggio e alle nuove avventure nella terra d’origine si intrecciano i 
ricordi tragicomici dei primi anni in Germania.

Amazin grace - Regia di Michael Apted 2006, Gran Bretagna, USA William Wilberforce è un 
giovane deputato del parlamento britannico che, in seguito ad una forte conversione, sta 
per lasciare il suo ruolo per diventare pastore anglicano. Con il tempo comprende che anche 
l’arena politica è un posto adatto per dedicarsi alla propria vocazione religiosa e soprattutto 
per promuovere campagne politiche ispirate ai principi della propria fede. In particolar modo 
si dedicherà anima e corpo alla causa degli schiavi neri, arrivando, dopo trent’anni di lotta ed 
impegno costante, ad ottenere l’abolizione della tratta e della schiavitù dei neri nell’impero 
britannico.

Benvenuti al nord - Miniero L., Italia, 2011, 110 Alberto e Mattia sono in crisi con le rispettive 
mogli, Silvia e Maria. Silvia si è trasferita a Milano dalla Brianza, ma detesta lo smog e il caos 
della metropoli e decide di prendere una seconda casa in montagna per i weekend. Alberto 
però non può seguirla perche è coinvolto in un progetto delle Poste chiamato Erpes (acronimo 
di “energia, rapidita, puntualita, efficienza, sorriso”), messo a punto da Palmisan. Mattia, dal 
canto suo, si mostra ancora immaturo e succube della madre. Per questo Maria, con la quale 
ha avuto anche un figlio, il piccolo Edinson, lo lascia. Dopo inutili tentativi per riconquistarla, 
Mattia, suo malgrado, finisce al Nord, affidato dagli amici alle cure di Alberto.

Benvenuti al sud - Miniero L., Italia, 2010, 102. Alberto, responsabile dell’ufficio postale di una 
cittadina della Brianza, sotto pressione della moglie Silvia, è disposto a tutto pur di ottenere il 
trasferimento a Milano. Anche fingersi invalido per salire in graduatoria. Ma il trucchetto non 
funziona e per punizione viene trasferito in un paesino della Campania, il che per un abitante 
del nord equivale a un vero e proprio incubo. Rivestito di pregiudizi, Alberto parte da solo 
alla volta di quella che ritiene la terra della camorra, dei rifiuti per le strade e dei “terroni” 
scansafatiche. Con sua immensa sorpresa, Alberto scoprirà invece un luogo affascinante, dei 
colleghi affettuosi, una popolazione ospitale e un nuovo e grande amico, il postino Mattia, al 
quale darà una mano per riconquistare il cuore della bella Maria. Il problema ora però è un 
altro: come dirlo a Silvia? Già, perche da quando è partito, non solo il loro rapporto sembra 
rifiorito, ma agli occhi dei vecchi amici del nord Alberto è divenuto un vero e proprio eroe.

Chaw – Fasano Michele, 2002, 24’. All'interno di: STORIE FUORI PORTA (un film in 4 episodi). 
Bologna. Tre amici, un ragazzo del Senegal, uno albanese ed uno dell’Angola, lavorano presso il 
medesimo corriere espresso. Spostano pacchi. Due di loro dormono lì per la difficoltà a trovare 
casa. Condividono le disavventure a sfondo razzista che li ha fatto ridimensionare l'idea che 
avevano dell’Europa. 
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Cose dell’altro mondo -  Patierno F., Italia, 2011, 90’. Mettiamo una bella, civile e laboriosa città 
del Nord Est. Mettiamo che questa città abbia una percentuale alta di lavoratori immigrati, 
tutti in regola e ben inseriti. E mettiamo, per esempio, che un buontempone d’industriale si 
diverta a mettere quotidianamente in scena un teatrino razzista: iperbole, giochi di parole, 
battute sarcastiche, tutte, ma proprio tutte, così politicamente scorrette da risultare esilaranti. 
Mettiamo che un giorno il teatrino si faccia realtà, che gli immigrati, invitati a sloggiare, tolgano 
il disturbo. Per sempre… “Cose dell’altro mondo” esplora questo paradosso, con lo stesso 
linguaggio politicamente scorretto del suo protagonista: ironia in luogo della drammaticità, 
imbarazzo al posto dell’ideologia, tenerezza dove si vorrebbe conforto sociologico.

Giù al nord - Boon D., Francia, 2008, 106’, Philippe Abrams e il direttore dell’ufficio postale di 
Salon-de-Provence. E’ sposato con Julie, donna soggetta alla depressione che gli rende la vita 
impossibile. Per farle piacere e per farsi trasferire in Costa Azzurra, Philippe tenta un inghippo 
ma viene scoperto e trasferito a Bergues, una cittadina del Nord del paese. Per gli Abrams, 
sudisti accaniti pieni di pregiudizi, il Nord è l’inferno: una regione perennemente ghiacciata, 
abitata da persone rudi che parlano un dialetto incomprensibile, lo Ch’tis.

Good morning aman -  C. NOCE, ITALIA, 2009, 105’. Aman è un adolescente di origine somala, 
scappato da Mogadiscio e scampato alla guerra. Brillante e zelante, lava le macchine in un 
salone d’auto, sperando di poterle presto vendere o addirittura guidare. Quando i giorni sono 
più bui e la Stazione Termini non è più abbastanza grande per contenere i suoi sogni, Aman 
sale sulle terrazze dell’Esquilino, immaginando una vita perfetta e un viaggio in Inghilterra.

Gran Torino - Eastwood C., USA, 2008, 116’. Walt Kowalski è un veterano della guerra in Corea 
e non sopporta di avere nell’abitazione a fianco una famiglia di asiatici di etnia Hmong. Ma un 
giorno…

Il cacciatore di aquiloni - Forster M., USA, 2007, 122’. Dalla California, Amir fa ritorno in 
Afghanistan per aiutare il suo amico Hassan, il cui figlio è nei guai. Per Amir questo viaggio è 
l’occasione per tornare ai tempi della sua infanzia e della sua profonda amicizia con Hassan, 
sullo sfondo delle vicende storiche del suo paese in guerra.

Il destino nel nome -  Regia di Mira Nair, 2006, India, USA. Ashoke, un giovane indiano colto 
e viaggiatore, sposa Ashima, la donna scelta dai genitori secondo la tradizione bengalese del 
matrimonio combinato. La giovane è ancora fortemente legata alle proprie tradizioni, ma 
segue comunque il marito a New York, superando alcune difficoltà iniziali legate alle differenze 
culturali; ma è soprattutto dalle esperienze e dalle scelte di vita di Gogol e Sonia, i loro due 
figli nati in terra americana, che risulta più evidente il conflitto tra le culture di appartenenza.

Il mio grosso grasso matrimonio greco -  Zwick J., USA, 2001, 95’. Toula ha 30 anni, è nubile ma 
soprattutto è greca e tale deve restare. Quando si innamora di un professore che pero non è 
greco, dovrà mettercela tutta affinché venga accettato in famiglia.

Il mio nome è Khan - Regia di Karan Johar India, 2010. Rizvan Khan, indiano di religione islamica, 
emigrato a San Francisco per vivere con il fratello e la cognata, è affetto dalla sindrome di 
Asperger, forma lieve di autismo. Risvan si innamora di Mandira, una ragazza madre di religione 
induista e, nonostante le proteste della famiglia, la sposa. I due sono felici fino all'11 settembre 
2001 quando l'immane tragedia delle Torri Gemelle cambia il comportamento degli americani 
nei loro confronti. Quando un tragico evento spingerà Mandira a lasciare il marito, Rizvan, 
nella sua attonita semplicità, confuso e arrabbiato, attraversa l’America, cercando a tutti i costi 
di mantenere una promessa…
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La nave dolce - R.: Daniele Vicari. Int.: Kledi Kadiu, Eva Karafili, Agron Sula. Italia/Albania, 2012, 90’. 
Il 7 agosto del 1991 la Vlora, un mercantile pieno di zucchero salpa da Durazzo per l’Italia, 
portando un carico di ventimila persone. Il motore è in avaria, l’acqua e il cibo scarseggiano e 
il sole è rovente: di dolce, in quel viaggio, c’è solo il carico di zucchero. E la speranza di una vita 
migliore.

Il sangue verde - Segre A., Italia, 2010, 63’. Gennaio 2010, Rosarno, Calabria. Le manifestazioni 
di rabbia degli immigrati mettono a nudo le condizioni di degrado e di ingiustizia in cui vivono 
quotidianamente migliaia di braccianti africani, sfruttati da un’economia fortemente influenzata 
dal potere mafioso della ‘ndrangheta. Per un momento l’Italia si accorge di loro, ne ha paura, 
reagisce con violenza, e in poche ore Rosarno viene “sgomberata” e il problema “risolto”. Ma i 
volti e le storie dei protagonisti degli scontri di Rosarno dicono che non è cosi. Scovarle e dare 
loro voce è oggi forse l’unica via per restituire al paese la propria memoria: quella di quei di 
giorni di violenza e quella del proprio recente, quanto rimosso, passato di miseria rurale.

Il sole dentro - R.: Paolo Bianchini. Int. : Angela Finocchiaro, Diego Bianchi, Mohamed Lamine 
Keita, Mohamed, ToumanySylla, Gaetano Fresa, Fallou Kama, Francesco Salvi, Giobbe Covatta 
Italia, 2012, 100’.
La storia tragica di due ragazzini, Yaguine e Fodé, che da Guinea cercano di raggiungere 
Bruxelles per denunciare la situazione dell’infanzia in Africa, si intreccia con quella di Thabo 
che, in compagnia dell’amico Rocco, cerca di tornare nel suo paese di origine.

La sposa promessa - Regia di Rama Burshtein, Israele, 2012. Shira è la figlia più giovane di una 
famiglia ebrea ortodossa di Tel Aviv. Promessa sposa ad un giovane della sua stessa età e della 
stessa estrazione sociale, Shira è felice ed eccitata per il sogno che si sta avverando. Durante 
la festività del Purim, la sorella maggiore Esther, muore di parto mettendo al mondo il suo 
primogenito. L'angoscia e il dolore che colpisce la famiglia fa sì che il matrimonio di Shira venga 
messo in secondo piano. Tutto cambia quando a Yochay, il marito di Esther, viene proposto 
di unirsi ad una Fondazione Centro Astalli – Progetto Incontri Focus 14 vedova belga. Yochay 
ritiene che sia troppo presto. Quando la suocera scopre che Yochay potrebbe lasciare il paese 
con il suo unico nipote, propone un'unione tra Shira e il vedovo. Shira dovrà dunque scegliere 
se ascoltare il suo cuore o seguire la volontà della famiglia…

Il volo - W. WENDERS, ITALIA, 2010, 32’. Dall’incontro tra Wim Wenders e un bambino afgano 
nasce Il volo, un film in 3D, che racconta un luogo dove l’accoglienza è una possibilità concreta: 
a Riace e Caulonia. Il grande regista tedesco compie un viaggio nella Calabria che ha aperto le 
proprie case ai profughi di tutto il mondo.

Machan - Pasolini U., Italia/Sri Lanka/Germania, 2008, 108’. Manoj e Stanley, due giovani che 
vivono alla periferia di Colombo nello Sri Lanka, leggono un annuncio che invita la loro nazionale 
di pallamano ad un torneo in Germania. I due ragazzi pensano che questa sia l’occasione giusta 
per espatriare e decidono di creare dal nulla la squadra. Il loro piano è quello di scappare una 
volta arrivati in Europa.

Mar nero - Bondi F., Italia/Francia/Romania, 2008, 95’. Due donne costrette a vivere assieme: 
Gemma è un’anziana, suo figlio e lontano. Angela è una giovane rumena, la sua badante. 
Entrambe sole, inizialmente diffidenti, giorno dopo giorno di aprono l’una all’altra. Quando il 
marito di Angela, rimasto in Romania, scompare, Gemma decide di partire con la giovane alla 
sua ricerca…
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Monsieur Ibrahim e i fiori del corano - Dupeyron F., Francia, 2003, 94’. Nella Parigi degli 
anni ’60 un viaggio meraviglioso oltre il tempo e lo spazio. Ibrahim, un turco musulmano di 
confessione sufi emigrato in Francia, ha un piccolo emporio nel quartiere ebraico. Momo, 12 
anni, è un suo cliente abituale. Fra i due si instaura presto un rapporto di profonda amicizia ed 
il confronto delle loro generazioni, culture e religioni diventa insegnamento e apprendimento 
per entrambi.

Non sposate le mie figlie -  Regia di Philippe de Chauveron Francia, 2014. Claude e Marie 
Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 
figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura 
francese. Ma il destino li mette a dura prova – non una ma ben 4 volte! Il primo boccone 
amaro arriva infatti quando la loro primogenita decide di sposare un musulmano. Ma poi la 
seconda sceglie un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere ad un 
tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore che finalmente, grazie al 
Cielo, ha incontrato un bravo cattolico…

Nuovomondo  - Crialese E., Italia, 2006,114’. Inizi del Novecento, Sicilia. Una decisione cambierà 
la vita di una famiglia intera: scegliere di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una vita nuova 
nel Nuovo Mondo…

Occidente - (Italia 2000), di Corso Salani. Un’immigrata rumena studia e lavora ad Aviano, 
sorta di terra di nessuno, luogo a forte presenza americana dovuta alle basi Nato. È sola e 
tormentata per non essere restata a fianco dei compagni oppositori di Ceausescu. Un insegnante 
italiano si innamora di lei, ma la ragazza è sempre più sfuggente. Salani filma lo sradicamento, 
l’evanescenza e lo smarrimento di un’immigrata rumena, del suo paese e dell’Occidente di 
fronte alle proprie responsabilità storiche.

Ocean of pearls - Regia di Sarab Neelam 2008 Canada, USA. Amrit Singh è un promettente 
chirurgo Sikh di Toronto legato alla propria cultura di origine ma che non condivide il 
tradizionalismo della propria famiglia. In particolar modo il precetto religioso di portare i 
capelli raccolti in un turbante è causa di diversi episodi discriminazione nei suoi confronti. 
In prospettiva di una grande opportunità di carriera si trasferisce a Detroit, dove tuttavia 
sarà costretto a scendere a compromessi e a fronteggiare ingiustizie che lo porteranno a 
riconsiderare le proprie scelte e a rivalutare il proprio retaggio culturale.

Persepolis - Satrapi M., Francia, 2007, 95’ Teheran, 1978: Marjane, otto anni, educata da 
genitori moderni e particolarmente legata a sua nonna, segue con trepidazione gli avvenimenti 
che porteranno alla Rivoluzione e provocheranno la caduta dello Scià. Con l’instaurazione della 
Repubblica islamica inizia il periodo dei “pasdaran” che controllano i comportamenti e i costumi 
dei cittadini. Marjane, che deve portare il velo, diventa rivoluzionaria. La guerra contro l’Iraq 
provoca bombardamenti, privazioni e la sparizione di parenti. La repressione interna diventa 
ogni giorno più dura e i genitori di Marjane decidono di mandarla a studiare in Europa per 
proteggerla. Qui Marjane vive a 14 anni la sua seconda “rivoluzione”: l’adolescenza, la libertà, 
l’amore ma anche l’esilio, la solitudine, la diversità.

Sognando Beckham  - Chandha G., UK/Germania, 2002, 112’. Jess gioca a calcio e sogna di 
diventare famosa come David Beckham, ma e una ragazza indiana e i suoi genitori hanno 
tutt’altri progetti per lei.
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Sta per piovere - H. RASHID, ITALIA, 2013. Said, un giovane sicuro ed ambizioso, nato e cresciuto 
in Italia da genitori algerini, studia e lavora come panettiere part-time. A seguito del suicidio 
del direttore della fabbrica in cui lavora la famiglia si trova di fronte alla lacerante realtà di non 
poter rinnovare il permesso di soggiorno, come fa puntualmente da trent’anni, e riceve un 
decreto di espulsione.

Terraferma - Crialese E., Italia, 2011, 88’. La vita di una famiglia isolana viene sconvolta dall’arrivo 
di un barcone di clandestini. Ernesto, 70 anni, salva alcuni uomini in mezzo al mare, violando 
le leggi sull’immigrazione, nasconde in casa della nuora una donna incinta e il suo bambino…

Teza - H. GERIMA, ETIOPIA/GERMANIA, 2008. Anberbe, un uomo che da giovane ha lasciato il 
suo paese natale per trasferirsi in Germania a studiare medicina, fa il suo ritorno in Etiopia. Ha 
vissuto gli anni ‘70, si è appassionato di politica ed è diventato attivista, da lì il suo percorso è 
stato soprattutto ideologico e politico. Fino al ritorno a casa, dove la situazione della dittatura 
di Mengistu ha sfigurato il ricordo di fanciullo che aveva della sua patria: i segni che si porta 
addosso sono una gamba mutilata e tanti fantasmi che lo tormentano…

Timbuktu - Regia di Abderrahmane Sissako Mali, Mauritania, 2014. Non lontano da Timbuktu, 
occupata dai fondamentalisti religiosi, in una tenda tra le dune sabbiose, vive Kidane, in pace 
con la moglie Satima, la figlia Toya e il dodicenne Issan, il giovanissimo guardiano della loro 
mandria di buoi. In paese le persone soffrono, sottomesse al regime di terrore imposto dai 
jihadisti, determinati a controllare le loro vite. Musica, risate, sigarette e addirittura il calcio, 
sono stati vietati. Le donne sono state obbligate a mettere il velo ma conservano la propria 
dignità. Ogni giorno una nuova corte improvvisata emette tragiche e assurde sentenze. Kidane 
e la sua famiglia riescono inizialmente a sottrarsi al caos che incombe su Timbuktu. Il loro 
destino muta improvvisamente quando Kidane uccide accidentalmente Amadou, il pastore 
che aveva massacrato “Gps”, il bue della mandria a cui erano più affezionati. Kidane sa che 
dovrà affrontare la corte e la nuova legge che hanno portato gli invasori.

Una volta nella vita - Regia di Marie-Castille Mention-Schaar Francia, 2016. Il Liceo Léon Blum 
di Créteil, città nella banlieue sud-est di Parigi, è un incrocio esplosivo di etnie, confessioni 
religiose e conflitti sociali. I temi della laicità francese, l'islam, il razzismo e i rapporti che 
intercorrono tra gli studenti si intrecciano quotidianamente dentro e fuori dalle mura della 
scuola. Una professoressa, Anne Gueguen, propone alla sua classe più problematica un 
progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia dedicato alla Resistenza e alla 
Deportazione. Un incontro, quello con la memoria della Shoah, che cambierà per sempre la 
vita degli studenti.

Vai e vivrai -  Regia di Radu Mihaileanu Francia/Israele, 2005. Nel 1984, nel corso di 
un’operazione umanitaria, moltissimi ebrei etiopi furono portati in Israele, salvandosi quindi 
da una vita fatta di stenti e sofferenze nei campi profughi sudanesi. Una mamma cristiana 
riesce a far passare per ebreo il suo bambino, che verrà adottato da una famiglia israeliana 
e chiamato Shlomo. Il film ripercorre la sua crescita, il suo complesso rapporto con la nuova 
identità, la xenofobia della società e l’amore incondizionato della sua madre adottiva, che gli 
darà la forza di costruire una strada solida e aperta verso il futuro.
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Verso l’eden - Costa Gravas C., Grecia/Francia/Italia, 2009, 111’. Immigrato clandestino 
attraversa l’Europa dal Mar Egeo a Parigi nella speranza di un futuro migliore.

Viaggio a Kandahar - M. MAKHMALBAF, FRANCIA/IRAN, 2010, 90’. Una giovane donna afgana, 
emigrata da tempo in Canada, tenta di rientrare in patria attraverso l’Iran per raggiungere 
la sorella priva di gambe che ha deciso di suicidarsi allo scadere di tre giorni. Inizia così un 
viaggio attraverso la cancellazione dell’immagine stessa delle donne, oltre a quella del loro 
ruolo sociale.

Vita di Pi - ANG LEE, USA, 2012. ll giovane Pi Patel è cresciuto con la famiglia a contatto con 
lo zoo paterno, mescolando fin dall’infanzia sogno e realtà. Quando il padre ha esigenze di 
denaro e sceglie di trasferirsi in Canada e vendere lo zoo, Pi ancora non può intuire cosa lo 
attenderà nelle vastità oceaniche.

Welcome - Lioret P., Francia, 2009, 110’. Bilal, iracheno di 17 anni, clandestino a Calais per 
raggiungere la sua ragazza emigrata in Gran Bretagna. Convince Simon, istruttore di nuoto 
in una piscina comunale, in crisi per la recente separazione della moglie, ad allenarlo per 
attraversare la Manica a nuoto…

Words with gods - Regia di Guillermo Arriaga, Emir Kusturica, Bahman Ghodabi, Worwick 
Thornton, José Padilha, Hideo Nakata, Mira Nair. Un film con Demiàn Bichir, Sarai 
Givaty, Emir Kusturica, Pooneh Hajimohammadi, Yilmaz Erdogan. - Messico, USA, 2014. 
I film che si definiscono 'collettivi' (anche se poi in realtà ogni regista si muove in completa 
autonomia) offrono ad ogni singolo autore la possibilità di esprimersi su temi di vasta portata 
dovendo concentrare il proprio intervento su un tempo limitato. In questa occasione l'obiettivo 
era decisamente alto: proporre vicende in cui il rapporto con le differenti fedi religiose (oppure 
con la negazione di esse) fosse centrale. Ne è uscita un'opera discontinua (come è inevitabile, 
ragion per cui la valutazione va parametrata sul progetto). Preceduti da inserti grafici evocativi 
di Alex Garcia, innervati dalla musica di Peter Gabriel, i 9 episodi offrono punti di vista differenti 
che a volte (forse troppo spesso) abbisognerebbero di 'note a piè di pagina' per consentire, 
a chi non fa parte di alcune delle culture religiose a cui si fa riferimento, di leggerne più 
accuratamente i segni.

14 kilometros -  Olivares G., Spagna, 2007, 95’. La giovanissima Violetta decide di scappare 
da un villaggio del Mali per evitare il matrimonio combinato dalla famiglia con un vecchio. Il 
giovane giocatore Buba, che per vivere fa il meccanico, decide insieme al fratello di lasciare il 
Niger per tentare la sorte in Europa, “dove nessuno muore di fame”. I tre ragazzi s’incontrano 
durante il viaggio che li deve condurre verso il Marocco: è l’inizio di una durissima odissea.
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