Formazione

Migrazione
Studenti tra i 12 e i 15 anni
Scuole livello secondario I
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 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 per rompere il ghiaccio che permette di creare un clima di fiducia e
rispetto per meglio poter dibattere e confrontarsi nel seguito dell'incontro. Un momento teorico ci servirà
per presentare il diritto d'asilo all'interno del quadro dei diritti umani fondamentali. Questa prima parte
permette di introdurre la tematica e favorire l’acquisizione delle conoscenze trasmesse in seguito.
In seguito, una parte sperimentale permette agli allievi di trasformarsi in attori e avvicinarsi alla realtà
delle persone migranti e dei rifugiati. Chiederemo loro di vestire i panni di una ragazza che deve fuggire
da casa e lasciare la sua famiglia. La sua storia sarà letta e spiegata. Attraverso un lavoro di gruppo, gli
studenti ripercorreranno le decisioni e le situazioni alle quali la ragazza sarà costretta a confrontarsi.
La sessione termina con una discussione aperta, dove saranno evocati i principi fondamentali dei diritti
dei rifugiati, come pure un primo approccio al diritto all’asilo in Svizzera. Gli allievi identificano delle
strategie per favorire una cultura dell’accoglienza e della non discriminazione nella loro quotidianità.
Scopriranno così il lavoro e le possibilità d’azione all’interno di Amnesty International.
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

