COSTRUIAMO INSIEME
UN VILLAGGIO AFRICANO

Questo itinerario ricreativo, prevede il coinvolgimento dei bambini nella
costruzione di un villaggio africano.
I partecipanti vengono divisi in gruppi, e sono invitati a prendere parte
all'assemblaggio del villaggio, attraverso immagini da colorare - di persone,
case, alberi, animali- che poi andranno a comporre il villaggio stesso.

MATERIALE
Pannelli 70x30 di compensato, colla, matite colorate

A CHI E' RIVOLTO
Bambini, 6-8 anni

DURATA
1 ora, per più incontri.

ARGOMENTI
Diversità culturali e della quotidianità
Incontro interculturale
Cooperazione allo sviluppo.

OBIETTIVI
Far emergere tra i partecipanti alcuni aspetti della cultura africana
Prendere consapevolezza delle diversità culturali tra il continente
europeo e quello africano
Ragionare sulle potenzialità della cooperazione, del lavorare insieme
reciprocamente per il raggiungimento di risultati importanti e comuni.

MIGRAZIONI
Il laboratorio "migrAzioni" propone la realizzazione di
un quiz in piccoli gruppi, per combattere i pregiudizi
sul fenomeno dell'immigrazione.
I partecipanti verranno dotati del materiale didattico
- puzzle, completamento parole - per completare le
domande alle quali vengono sottoposti.

A CHI E' RIVOLTO
Bambini, 8-10 anni

DURATA
2:30 ore

ARGOMENTI
Immigrazione, emigrazione
Pregiudizi sull'immigrazione
Informazioni oggettive

OBIETTIVI
Conoscere il fenomeno dell'immigrazione
e dell'emigrazione
Sviluppare un pensiero critico sul
fenomeno trattato.
Prevenire la formazione di stereotipi e
pregiudizi nei confronti di persone e
culture differenti dalla propria

DIRITTI IN GIOCO.
ACCRI-CUBE E ACCRI-MEMORY

A CHI E' RIVOLTO
Bambini, 6 - 12 anni, a seconda
del gioco

DURATA
Variabile, in base a obiettivi e
necessità

- MEMORY
Attraverso la modalità di gioco possibili, si
introducono ai bambini i diritti dell'infanzia - da
quelli basilari legati alla sopravvivenza a quelli
meno evidente ma altrettanto importanti -,
rendendo anche evidenti le diversità fra paesi del
mondo, facilitando una discussione partecipativa.

- CUBE
Gioco semplice, creativo e divertente per raccontare
storie attraverso 9 diversi cubi lanciati a turno dai
giocatori. I cubi a sei facce riportano varie immagini,
facenti riferimento ai luoghi dove ACCRI opera - Italia,
Bolivia, Kenya, Ciad - insieme ad oggetti, azioni, mezzi
di trasporto e animali per creare insieme una storia.

