
   
 

 
 

Formazione 

Migrazione e diritto d’asilo 
Studenti tra i 14 e i 20 anni 
Scuole livello secondario I e II 
Durata: 90 minuti 
 
Ogni intervento di formazione è adattato ai bisogni, dall'età e al livello degli studenti ed è progettato in 
accordo con i docenti con cui lavoriamo.  

Obiettivi pedagogici 

• Gli studenti conoscono i diritti delle persone migranti e rifugiate. 
• Gli studenti famigliarizzano con la legislazione sul diritto s’asilo. 
• Gli studenti si avvicinano alle motivazioni che portano una persona a lasciare la propria casa, 

alla realtà del percorso migratorio e alle sfide del vivere in un paese lontano e differente dal 
proprio attraverso un gioco di ruolo. 

 
Metodo didattico 

La formazione inizia con un'attività che introduce la tematica e di facilità la creazione di un clima di 
sicurezza che permetta l’espressione di tutte le idee e opinioni. Segue una breve introduzione teorica che 
permetterà di leggere il diritto d'asilo all'interno del quadro dei diritti umani fondamentali a partire dagli 
articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti umani che sanciscono e fissano i limiti del diritto d’asilo 
e della libertà di spostamento. Questa prima parte permette di introdurre la tematica e favorire 
l’acquisizione delle conoscenze trasmesse in seguito.  
 
La parte centrale della formazione è un gioco di ruolo strutturato durante il quale gli studenti esperi-
ranno i motivi che portano una persona a dover lasciare la propria casa e la realtà del viaggio che molte 
delle persone che chiedono asilo in Europa sono costrette a intraprendere. Con un lavoro di gruppo, gli 
allievi dovranno percorrere le differenti tappe del percorso di migrazione per cercare di raggiungere un 
luogo sicuro. La simulazione è costruita a partire dalle storie reali di uomini e donne che sono stati co-
stretti a lasciare il proprio paese.  

Nella parte finale il gruppo classe discuterà per identificare i principi fondamentali del diritto che pro-
teggono le persone migranti e i rifugiati. Concluderemo con una parte dedicata alla situazione in Sviz-
zera e in Ticino che permetterà di riflettere su quali sono gli atteggiamenti che nel nostro quotidiano 
possiamo mettere in atto per favorire la cultura dell’accoglienza, della pace e del rispetto reciproco. 

Organizzazione logistica 

Per questa formazione la coppia di formatori avrà bisogno di un supporto per scrivere, une lavagna o altro, 
di un proiettore, di un computer ove inserire una chiavetta USB o la possibilità di utilizzare il proprio 
computer, e di un impianto audio.  

Possiamo organizzare più formazioni in contemporanea.  
Possiamo ampliare la formazione con approfondimenti legati al programma o agli interessi degli studenti.  

Per questa formazione scriveteci a: scuole@amnesty.ch 
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