Scheda di presentazione del

Laboratorio interattivo per le scuole superiori e cittadini

Alle radici
organizzata in occasione del Festival della migrazione 2018
Titolo: In viaggio verso le radici
Periodo di attività: dal 6 al 15 novembre, tutte le mattine (escluso 10 e 11 novembre)
Dove: presso Centro Famiglia di Nazaret a Modena in via Formigina 319
Disponibilità: massimo 45 classi (necessaria la prenotazione entro il 25 ottobre) oltre ai gruppi di cittadini
Modalità di accesso:
Ogni giornata (dalle 8 alle 13) è divisa in 4 turni di circa 2 ore:
turno 1: dalle 8 alle 10
turno 2: dalle 9 alle 11
turno 3: dalle 10 alle 12
turno 4: dalle 11 alle 13
La disponibilità massima è di 45 classi: è necessaria la prenotazione entro il 25 ottobre tramite l’Ufficio
della Caritas Diocesana 059 2133849 - caritasgiovani@modena.chiesacattolica.it
In caso di studenti con necessità particolari, è sufficiente segnalarlo al momento della prenotazione al fine
della previsione di un percorso alternativo.
Disponibilità: fino ad esaurimento turni,
è necessaria la prenotazione* entro il 25 ottobre
L’idea
All’interno del Festival della migrazione 2018 si vuole creare uno spazio di riflessione rivolto ai ragazzi delle
scuole superiori della provincia di Modena e a tutti i cittadini, sul tema della migrazione, dell’integrazione e
del diritto al viaggio.
Come l’anno passato con ‘In fuga dalla Siria’ vogliamo offrire la possibilità di un’esperienza diretta, guidata
dagli esperti di Caritas Modena e Ufficio missionario della Diocesi di Modena-Nonantola assieme
all’Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto e in collaborazione con il liceo Muratori-San Carlo di
Modena.
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Alle radici – Il laboratorio
Il percorso laboratoriale consiste in un viaggio di tre tappe.
PRIMA TAPPA
Nella prima stanza i partecipanti saranno guidati in una riflessione sul concetto di casa e del sentirsi a casa,
attraverso musiche, parole, immagini.
Per le classi attraverso l’ascolto delle canzoni che porteranno (si veda “lavoro da svolgere in classe”).
I volontari guideranno poi i partecipanti verso l’inizio del viaggio nei panni di alcuni migranti
Inizia il viaggio verso le radici.
SECONDA TAPPA
La seconda parte della laboratorio è un percorso multisensoriale, un viaggio a ritroso che porterà i
partecipanti - nei panni dei migranti - a scoprire l’origine, il perché, le radici del viaggio stesso.
I partecipanti si muoveranno bendati su più percorsi, con diversi mezzi (nave, gommone, piedi),
incontrando suoni, oggetti, odori…
TERZA TAPPA
Al termine-origine del viaggio al contrario si scopriranno i perché della partenza, il motivo o i motivi che ci
hanno spinti a lasciare la nostra terra.
In questa terza stanza i partecipanti si troveranno di fronte a videoproiezioni e pannelli con dati, immagini e
didascalie che li aiuteranno a comprendere i motivi del migrare (clima, guerre, persecuzioni, lavoro...),
accanto alle responsabilità che coinvolgono direttamente il mondo occidentale.
Per le scuole
Alle classi è richiesto un lavoro da svolgere a scuola prima di partecipare al laboratorio, per il quale saranno
fornite indicazioni, materiali e spunti dagli organizzatori.
Si propone inoltre un confronto in aula post-esperienza con gli operatori e i volontari di Caritas, Ufficio
Missionario Diocesano e Bambini nel Deserto.
Lavoro da svolgere in classe
- I ragazzi dovranno scegliere una canzone che rappresenti per loro in quanto gruppo classe le radici, il
senso di casa. La canzone verrà poi ascoltata nella prima tappa del laboratorio.
Materiali e indicazioni pre-laboratorio
- Scheda di presentazione della mostra
- Scheda di verifica iniziale sulla conoscenza del tema
- Scheda con i dati che verranno presentati nella stanza finale
- Elenco di docufilm che possono essere visionati prima o dopo
Proposte post-laboratorio
- Relazione sull’esperienza/scheda di verifica finale
- Questionario
- Incontro con i formatori
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