
 

Quella che proponiamo è una mostra 
dinamica ed educativa, frutto di un’idea 
olandese e belga. Non è una mostra in 
senso tradizionale, è un percorso di gio-
chi educativi che stimolano i bambini a 
riflettere a proposito di pregiudizi, discri-
minazione e capro espiatorio.
Lo scopo è quello di offrire ai bambini, at-
traverso SCOPERTA, SPERIMENTAZIONE 
e AZIONE, una percezione di come ven-
gono “creati” i capri espiatori, i pregiudizi 
e le discriminazioni, della loro valenza 
sociale ed individuale e delle possibili 
soluzioni. Si cerca di evitare le proposte 
moralistiche, per mettere in campo la 
creatività e il “porsi delle domande” dei 
bambini stessi, come strumenti attivi di 
educazione alla pace.
Il progetto è reso possibile grazie alla 
collaborazione delle Scuole Rogazionisti

La mostra è rivolta principalmente a  
bambini e ragazzi fra i 9 e i 14 anni

Evento inserito all’interno del Festival 
 

24-30 settembre 2018

MOSTRA  
INTERATTIVA 
GIOCHI STRUMENTI IDEE PER UNA 
SOCIETÀ INTERCULTURALE

dal 24 settembre al 5 ottobre  
8.30 - 13.15 
presso l’Istituto Padri Rogazionisti  
via T. Minio, 13



Le attività nella mostra stimolano la 
formulazione di domande. Certe par-
ti sono strutturate e si autocorreggo-
no. Tutti i compiti proposti richiedono 
cooperazione e per questo motivo i 
bambini lavorano a coppie. 
All’inizio della mostra viene affidato 
a ogni bambino un “Passaporto” che 
sarà riempito durante il percorso: que-
sto quaderno viene compilato con le 
scoperte e le opinioni personali e di-
venta così un diario della propria 
esperienza che servirà in seguito per 
riprendere il discorso in classe.

La mostra è indirizzata agli alunni degli 
ultimi due anni della scuola elementa-
re e dell’intero ciclo della scuola media 
inferiore. 
La visita dura approssimativamente 
un’ora e mezza ed è rivolta a gruppi 
di circa 30 studenti con la supervisione 
di un educatore. È prevista una breve 
introduzione sulla dimensione positi-
va della diversità. In seguito i ragazzi 
ricevono il “Passaporto”, che riempio-
no con i loro dati personali, si dividono 
in coppie e iniziano il percorso di gio-
chi e attività. 
La mostra è composta da otto sezioni 
che seguono un ordine che facilita la 
comprensione dei concetti. 
Nell’incontro preparatorio per gli in-
segnanti viene offerto un “Manua-
le didattico” da usare per preparare 
la visita e per le attività successive. 

Per informazioni e prenotazioni visi-
te contattare Amici dei Popoli Padova  
Tel:          049 600313
email:     mostraglialtrisiamonoi@gmail.com


