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PER UNA CULTURA
DELL’INCONTRO
è una proposta di accompagnamento
formativo e di sensibilizzazione a una cultura dell’incontro, oltre che un’opportunità per i giovani di essere protagonisti attivi.
nasce nel 2018 con l’obiettivo di portare
il fenomeno delle migrazioni a un livello più umano, quello
dell’incontro, a partire dall’esperienza di accoglienza vissuta dalla Cooperativa Sociale Kemay.
Dall’inizio a oggi si pone l’obiettivo di stimolare i giovani
a lavorare su stereotipi e resistenze, a rileggere il proprio
modo di pensare, a comunicare in modo consapevole per
aprirsi all’incontro con l’altro.
Per l’anno scolastico 2021-22 si arricchisce dell’opportunità di “sporcarsi le mani” attraverso le proposte formative dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali

e l’Orientamento).
si inserisce nell’ambito dell’educazione
civica per contribuire a formare cittadini responsabili,
per sensibilizzare al tema del volontariato, per promuovere una cittadinanza attiva.

La proposta è rivolta
al triennio della scuola
secondaria di secondo grado.

PER IL PROTAGONISMO
DEI GIOVANI
Per l’anno scolastico 2021/2022, Approdi OL3
si sviluppa e articola in tre ambiti:

salvaguardare la convivenza, per costruire
ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone;

CITTADINANZA DIGITALE per
stimolare una comunicazione consapevole
e responsabile, anche attraverso mezzi di
comunicazione virtuali;

EDUCAZIONE CIVICA

SVILUPPO SOSTENIBILE per

sul campo ed esercitare le proprie competenze
trasversali, contribuendo anche al perseguimento
del bene comune.

Le attività sono progettate per essere svolte in
presenza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Qualora fosse necessario, la maggior parte dei
moduli è disponibile anche in modalità
Formazione a Distanza (F.A.D.): un
FAD
simbolo aiuterà a riconoscere quali.

PCTO

COMPETENZE TRASVERSALI
e ORIENTAMENTO per sperimentarsi

SVILUPPO
SOSTENIBILE
I ris.volti del corre voce
animazione riflessiva (2h)

FAD

Sui migranti si pensano e si dicono tante cose, ma quali di
queste hanno un fondo di verità? Attraverso un approfondimento multimediale e interattivo, sfateremo diversi luoghi comuni,
ragionando su alcuni stereotipi che quotidianamente corrono
nella nostra società.

OKA. È in gioco la vita
gioco da tavolo (3h)

È in gioco
LA VITA

CO LA VITA
OKA. È INPERGIO
GIOCO
METTE RSI IN
UN GIOCO

[

[

di gioco”,
Dopo un “tempo
arsi,
un libro per confront
e riflettere
animare, rileggere
ni e
sul tema delle migrazio
dell’accoglienza.

È in gioco
LA VITA

Ma com’è veramente il viaggio dei migranti?
OKA. È in gioco la vita è un gioco da tavolo che ci coinvolgerà in
prima persona e ci aiuterà a conoscere alcune tappe di questo
viaggio, ad approfondire le cause della partenza e a confrontarci con i sentimenti provati durante il percorso.
Dopo 102 esperienze di gioco, OKA. È in gioco la vita torna per
portarci a scoprire che in nessuna migrazione forzata esistono
strade sicure, certezze o una meta precisa e che ogni viaggio è
regolato dal destino, proprio come in un gioco di dadi.
AAVV; OKA. È in gioco la vita. Un gioco per mettersi in gioco: dopo
un “tempo di gioco”, un libro per confrontarsi, animare, rileggere e
riflettere sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza, edizioni Opera San
Francesco di Sales, 2020.

Parole in circolo
animazione riflessiva (2h)

FAD

Anche le parole possono influenzare il nostro modo di pensare ai
viaggi. Di quali tipi di viaggi sentiamo maggiormente parlare?
Per tutti utilizziamo le stesse parole? Attraverso un itinerario
tra le parole più usate nel mondo delle migrazioni, rifletteremo
su come possiamo mettere in circolo parole che facilitano l’incontro con le altre persone.

CITTADINANZA
DIGITALE
Rompibolle
animazione riflessiva (2h)

FAD

“In the age of information, ignorance is a choice”, D. Miller.
Ma quanto siamo sicuri che sia una scelta consapevole? Tra le
tante notizie da cui siamo circondati, capire e scegliere quelle
che raccontano la verità non è facile. Immaginandoci indagatori di fake news, vedremo come riconoscerle e come evitare di
diffonderle.
Per l’attività è necessario l’utilizzo dell’aula informatica

#ifatti_alcentro #fakenews

Odio on life
animazione riflessiva (2h)

FAD

I discorsi e i fenomeni di odio sono attenzionati dalla società
civile, ma quanto ne siamo coinvolti in prima persona? Attraverso l’attività, scopriamo cosa è l’hate speech, quali sono le
parole dell’odio, le loro motivazioni, i target preferiti e le conseguenze.
#glialtri_alcentro #hatespeech

S.Connessi
animazione riflessiva (2h)

FAD

Il mondo di Internet e in particolare dei social offre moltissime
possibilità di informazione, connessione e relazione. Ma ci sentiamo più connessi o più sconnessi? Navigheremo tra profili,
dati e dinamiche di controllo per scoprire come vivere Internet
con più consapevolezza.
#io_alcentro #social

I moduli di educazione
civica sono disponibili
come percorso (3 incontri).

PCTO
COMPETENZE
Campi di servizio
Animazione - Esperienze

CAMPI DI
SERVIZIO
PROPOSTE
A KM ZERO

Le nostre propensioni e competenze possono essere
messe a disposizione per la comunità e per il bene
comune a partire dal contesto in cui viviamo.
Riscopriamo come metterci a disposizione per aiutare gli
altri giovando, al contempo, a noi stessi.
I campi di servizio saranno un’occasione per
sperimentarsi in esperienze concrete in diversi ambiti
e riflettere poi sulle competenze acquisite e messe in
pratica. Quattro le possibilità:
1. Mensa Madre Eugenia Menni – accoglienza e
distribuzione di un pasto caldo
2. L’ORTOC’E’ laboratorio di Ortoculture –
collaborazione nella cura del creato
3. Associazione BimboChiamaBimbo – animazione dei
più piccoli a supporto delle famiglie
4. Rifugio Caritas – condivisione di esperienze
attraverso il fare

I tempi e le modalità
saranno concordati in base
alle esigenze.

Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento

ORIENTAMENTO
Vivi il Servizio Civile:
Scopri il gusto di un’esperienza
Animazione - Testimonianze

Il Servizio Civile è una proposta per giovani dai 18 ai 28
anni finalizzata alla difesa non armata e nonviolenta
della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e
alla promozione dei valori fondativi della Repubblica
italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.
L’incontro con i ragazzi e le ragazze che svolgono
il Servizio Civile con Caritas Diocesana di Brescia
permetterà di conoscere meglio questa possibilità
e raccoglierne la testimonianza dalla viva voce dei
protagonisti.

Il 12 ottobre 2020 è stato rinnovato
il protocollo di intesa tra Caritas
Italiana e Ministero dell’istruzione
grazie al quale le parti si impegnano
a diffondere tra i giovani il valore
della solidarietà e la sua attuazione
in interventi concreti.

Caritas

BS

YOUng Caritas Brescia
è uno spazio
dedicato ai giovani.
È un’opportunità
per approfondire,
comunicare
e mettersi a servizio
degli altri.
YOUng Caritas Brescia è:
Volontariato Free, Servizio Civile,
Anno di Volontariato Sociale,
Campi di servizio,
Percorsi formativi, Racconti.

per informazioni:
formazione.young@caritasbrescia.it
tel. +39 342 117 7373
P.zza Martiri di Belfiore, 4 - Brescia

www.caritasbrescia.it

