
 
 
 

Titolo progetto 

IILL  MMOONNDDOO  IINN  CCIITTTTAA’’  
 
L’associazione propone alle classi delle scuole superiori un laboratorio che affronta il complesso tema 
del diritto d’asilo in Italia e dei diritti umani più in generale. 
Il diritto di “asilo” per quanti nel mondo fuggono da situazioni di conflitto o di persecuzione costituisce, 
storicamente e giuridicamente, uno dei pilastri fondamentali nello sviluppo della civiltà umana e nella 
concezione universale dei “diritti dell’uomo”. 
E’ un tema affrontato spesso, dalla stampa, dai  mezzi di comunicazione, ma senza una efficace 
informazione, il laboratorio vuole offrire gli strumenti per la comprensione di ciò che accade nel 
mondo. 
 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO 
 

1. Acquisire informazioni sui richiedenti asilo e rifugiati in Italia: chi e perché fugge dal proprio Paese 
chiedendo protezione ad un Paese straniero. 
2. Sensibilizzare i partecipanti ai diritti degli altri ponendo le basi per una cultura del rispetto reciproco. 
L’accoglienza dei richiedenti asilo, non è un gesto di carità, ma l’applicazione di un diritto riconosciuto 
dalla comunità internazionale. 
3. Sviluppare in ogni fascia di età una cultura dell’impegno, dell’incontro e ascolto dell’altro e della 
cittadinanza attiva. 
 

LE ATTIVITÀ E LA METODOLOGIA 

I temi presentati saranno proposti utilizzando modalità didattiche interattive: giochi di ruolo, 
simulazioni, lettura di articoli e testi, comprensione del testo. Molto spazio sarà dato a testimonianze e 
racconti diretti. 
La struttura proposta (numero di incontri e di ore) è indicativa e può essere adattata alle esigenze 
degli insegnanti.  
 
Il laboratorio è proposto in 3 incontri di 2 ore ciascuno 
 
Primo incontro 
- Presentazione del laboratorio. 
Con l’aiuto di uno “stimolo testuale” si rifletterà sul tema dei diritti umani e sul diritto d’asilo. Ai ragazzi 
verranno presentati articoli dei giornali con spunti sulle cause/effetti delle  trasformazioni globali e 
delle migrazioni forzate. Il diritto internazionale. 
- Gioco: Il Gioco dell’oca del rifugiato 
 
Secondo incontro 
- Visione di un film o di un documentario sulla tematica dell’asilo 
- Riflessione collettiva e realizzazione di un’immagine che rappresenti il film visto. 
 
Terzo incontro 
- Testimonianze e storie di rifugiati in Italia  
- Il diritto d’asilo in Italia: chi sono le persone che sono costrette ad abbandonare il proprio Paese, 
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come arrivano in Italia, qual è la procedura per chiedere asilo. Valutazione del laboratorio 
 
Il progetto  propone inoltre la realizzazione di un’intervista ad un rifugiato politico che ha richiesto 
asilo nel nostro Paese e che oggi vive nel nostro territorio. I ragazzi avranno il compito di scegliere sia 
gli aspetti contenutistici che quelli tecnici per realizzare l’intervista. Questa attività potrà essere svolta 
anche con l’utilizzo di ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal percorso. 
 


