
Il progetto prevede l’organizzazione e la realizzazione di percorsi educativi ed eventi 
(in)formativi sui temi dell’ Intercultura e della Cittadinanza Attiva rivolti a diversi target: i 
ragazzi delle scuole, i loro insegnanti e la cittadinanza del Veneto. 
 

▪ Percorsi didattici sulla cittadinanza europea: interventi formativi per insegnanti, 
formatori ed alunni di alcune scuole secondarie di I e II grado del Veneto per avvicinare 
adulti e ragazzi al funzionamento dell’Unione Europea e meglio comprendere la realtà 
della cittadinanza. I ragazzi hanno riflettuto su temi attuali come: le conseguenze delle 
diverse politiche di accoglienza dei migranti, l’interrelazione fra i paesi europei 
nell’attuale crisi economica, le opportunità per i cittadini comunitari e dei programmi 
europei per i giovani;  

▪ Aggiornamento, integrazione ed allestimento della Mostra “Gli Altri Siamo 
Noi”, un percorso composto da giochi educativi per ragazzi dai 9 ai 14 anni che li 
invitano a riflettere sui temi: pregiudizi, discriminazione e capro espiatorio. Verranno 
prodotti nuovi pannelli che tengano in considerazione i recenti cambiamenti avvenuti 
nella società con l’aumento di complessità del fenomeno migratorio;  
 

▪ Revisione dei curricula scolastici: verranno coinvolti insegnanti ed alunni 
nell’elaborazione e sperimentazione di unità didattiche che sappiano affrontare le 
materie in ottica interculturale;  
 

▪ Evento Finale presso il Bastione Alicorno di Padova: allestimento 
della “Biblioteca Vivente” in cui i libri sono uomini e donne che, dopo apposita 
formazione, raccontano semplicemente se stessi, mettendosi in gioco per rispondere 
francamente alle domande dei lettori, nel corso di un dialogo faccia-a-faccia della durata 
di circa mezz’ora. L’idea è che negli eventi pubblici succitati i libri siano volontari di tante 
diverse associazioni nonché persone che abbiano ricevuto aiuto dal volontariato che 
raccontano la loro esperienza. La rappresentazione teatrale “Moenia” ripercorre gli 
episodi principali che hanno portato alla costruzione di un sistema bastionato nella città 
di Padova con la conseguente modifica della città. Attraverso il dialogo con la storia è 
possibile promuovere una consapevolezza delle proprie radici culturali e della 
mutevolezza di alcuni elementi del concetto aperto e mutevole di cultura e cittadinanza, 
mettendo in risalto che la storia non è solo un evento del nostro passato ma dialoga con 
il presente e con il futuro. Presentazione/performance dei lavori dei laboratori e dei 
percorsi educativi: video ed esposizioni. Visione dei video riferiti 
al progetto “Liber’arte” di ProgettoMondo – MLAL. Questo progetto bi-nazionale 
affronta contemporaneamente in Mozambico e Bolivia l’esclusione dalla vita culturale 
delle comunità di appartenenza dei giovani carcerati le difficoltà di un loro reinserimento 
sociale. Verrà evidenziata l’efficacia dell’arte-terapia e dei programmi culturali nei 
processi di riabilitazione e recupero di giovani e minori carcerati. 
 

▪ Un incontro aperto agli insegnanti, educatori, operatori del III settore e 
studenti interessati ad un confronto. 
La Dott.ssa Eva Boev, formatrice del Consiglio d’Europa molto attiva a livello locale su 
Diritti Umani e Intercultura, ci presenterà alcune tematiche e materiali del Consiglio 
d’Europa (Centri  giovanili di Budapest e Strasburgo). 
Si tratterà del riconoscimento e valore dell’educazione non formale e delle abilità e 
competenze ad essa correlate. 
Seguirà un laboratorio ricco di attività rivolte alla riflessione sulla diversità e sulla 
concezione di “identità molteplici e in divenire” e l’importanza del lavoro di squadra. 
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