So it flows: water, refugees, citizens
un'azione di sensibilizzazione nell'ambito del progetto

Modulo formativo per le scuole secondarie di II grado
Tipologia di incontro:
In base alle esigenze della classe e degli insegnanti è possibile organizzare in modo alternativo:



1 incontro di 3 ore
2 incontri di 1,5 ore

Gli incontri si svolgeranno presso la scuola.
Obiettivi:
L'obiettivo generale dell'incontro è contribuire alla conoscenza e comprensione che i ragazzi hanno
dell'accesso ai diritti e allo sviluppo in contesti lontani dal nostro e delle connessioni con il
fenomeno delle migrazioni forzate e dell'accoglienza in Italia.
Obiettivi specifici:


esplorare le interconnessioni tra diritti umani e accesso alle risorse fondamentali come
l'acqua, lo sviluppo e le migrazioni



conoscere il Libano



esplorare il fenomeno dei rifugiati, le cause delle migrazioni e l'accoglienza attraverso il
paragone tra la situazione dei rifugiati accolti in Italia e la situaione dei profughi siriani in
Libano,



conoscere la cooperazione territoriale e la sua funzione per la pace, i diritti e lo sviluppo.

Metodologia:
La metodologia degli incontri prevede la partecipazione attiva dei ragazzi, il mettersi in gioco
attraverso esercizi e giochi di gruppo e individuali, l'utilizzo di strumenti di tipo diverso (uso dello
spazio, giochi di squadra, video e prodotti audiovisivi, testimonianze dei pari, materiali narrativi di
approfondimento). All'incontro parteciperanno con la propria testimonianza i ragazzi dello scambio
giovanile in Libano che presenteranno anche un cortometraggio da loro realizzato per approfondire
i temi dell'incontro.

L’uso di metodologie interattive e partecipative permette di coinvolgere la sfera affettiva ed
emotiva dei partecipanti, favorendo una reale interiorizzazione degli argomenti affrontati.
Il percorso è un'occasione per stimolare nei ragazzi riflessioni su tematiche chiave della nostra
società, per ampliare i propri orizzonti e aggiungere elementi nella costruzione di una coscienza
critica e nella crescita come cittadini consapevoli e attivi.
Temi:


So it flows: acqua, rifugiati cittadini, alla ricerca delle interconnessioni tra ambiti
apparentemente lontani



Cos'è il Libano?: alla scoperta di un paese lontano e vicino



Migranti e rifugiati, flussi e rotte migratorie una comparazione tra Italia e Libano



La cooperazione territoriale cos'è a cosa serve



L'esperienza della CoCoPa in Libano peer-to-peer: la testimonianza del gruppo di giovani
del progetto So it flows.

Scaletta incontro/i: 3 h totali
1° parte
 Introduzione e presentazione icebreaker
 Attività: ACQUA – PROFUGHI – CITTADINI alla ricerca di idee e opinioni
 Team competition: Il Libano
 Rimando dell'animatrice e discussione
2° parte:
 Attività: Migranti e rifugiati, flussi e rotte migratorie tra Italia e Libano
 Presentazione e approfondimento sui migranti e i corridoi umanitari
 Presentazione: la cooperazione territoriali cos'è e a cosa serve
 Conclusione: ACQUA – PROFUGHI – CITTADINI il cerchio si chiude
3° parte:
 proiezione del fim cortometraggio dei ragzzi del progetto e dibattito/testimonianza con i
pari.
Partecipazione a Cinemabiente 2018:
Aderendo al progetto la classe è invitata a partecipare all'edizione 2018 di Cinemambiente ad una
mattinata di proiezione e approfondimento dedicata al progetto So it flows: water, refugees,
citizens, presso il Cinema Massimo di Via Verdi, 18 a Torino.
L'adesione non comporta oneri per l'istituto, il progetto non copre eventuali costi di trasporto.

