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CHI SIAMO
CONOSCIAMOCI

"Io e il Mio Vicino. Educazione relazionale e digitale" è un
sussidio per le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado realizzato dall'Ufficio Scuola della Caritas
diocesana di Firenze.

Nato da un sentimento di responsabilità pedagogica nei
confronti delle future generazioni, l'Ufficio Scuola si propone
di fornire strumenti efficaci per comprendere i cambiamenti
che quotidianamente osserviamo nel mondo volti a
sensibilizzare le classi di ogni ordine e grado su tematiche di
interesse globale.
Tale sussidio si propone di fornire piccoli spunti di riflessione
e suggerimenti di attività laboratoriali da poter sperimentare
in classe.
Se nella lettura e nella messa in pratica di questo documento
dovessi avere dubbi, richieste o chiarimenti puoi contattarci
all'indirizzo email scuola@caritasfirenze.it 
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INTRODUZIONE

L’incontro con l’Altro è complesso, ci interroga
su noi stessi e può generare sentimenti di
paura e diffidenza. I mezzi di comunicazione
permettono sempre più spesso la circolazione
di fake news che possono influenzare
l’incontro con il diverso. Tutto questo alimenta
un atteggiamento di ostilità, soprattutto verso
le persone socialmente più fragili e
maggiormente soggette all’emarginazione.
  
L'ufficio scuola di Young Caritas si impegna ad
avvicinare le nuove generazioni verso
un’informazione consapevole, con un focus sui
diritti e i doveri, per favorire la solidarietà e
atteggiamenti di empatia verso l’altro.  

L'AREA TEMATICA



INTRODUZIONE
STRUTTURA DEL
SUSSIDIO

PAROLE CHIAVE: le parole su cui si focalizza l'attività
che stai per conoscere

CURIOSITÀ: particolarità che non pensavi di voler
sapere

ROMPIBOLLE: non è sempre bello scoprire di avere
concetti sbagliati: usciamo dal comfort delle nostre
"bolle"

VOCABOLARIO: focus su alcuni termini specifici

CITAZIONE: prendiamo in prestito la voce di qualcuno
per osservare con i suoi occhi

LEGGI: libri, articoli e interviste per approfondire

ASCOLTA: canzoni e podcast per approfondire

CIAK, SI GUARDA: film, serie tv e documentari per
approfondire

 



GLOSSARIO

RELAZIONE
relazióne s. f. [dal lat. relatio -onis, der. di
referre «riferire», part. pass. relatus].
2. Connessione o corrispondenza che
intercorre, in modo essenziale o
accidentale, tra due o più enti (oggetti e
fatti, situazioni e attività, persone e
gruppi, istituzioni e categorie, fenomeni,
grandezze, valori, ecc.). Con riferimento a
persone o a gruppi, come rapporto,
legame o vincolo reciproco. Con valore
concr., nell’uso com. (quasi sempre al
plur.), amicizie, conoscenze utili, cui si
può ricorrere in caso di bisogno.

da Treccani

Il contesto relazionale di un individuo
parte dalla famiglia, quale nucleo
principale di confronto, nutrimento
affettivo e narcisistico. Qui vengono
apprese le prime "nozioni" del vivere
insieme. Ogni famiglia, come gruppo di
persone, instaura al proprio interno
meccanismi che le sono propri, per poter
vivere serenamente insieme, si
stabiliscono dei confini e delle regole
che ognuno è tenuto a rispettare.
Un altro contesto di relazioni significative
è la scuola, sia come luogo
dell'educazione, sia come luogo di vita
dove si intrecciano relazioni con adulti
più o meno significativi, e col gruppo dei
pari e come luogo dove è possibile
costruire le fondamenta per il proprio
futuro professionale.

da "Educare le life skills" P. Marmocchi,
C. Dall'Aglio, M. Zannini, Edizioni Erikson

Quando interagiamo con
qualcuno lo influenziamo

costantemente proprio
come egli influenza noi.

Questo vale anche nella
relazione con noi stessi,

nei momenti di riflessione
o di intensa emozione.

GIORGIO
NARDONE 

https://www.frasicelebri.it/argomento/autorit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/riflessione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/emozioni/


GLOSSARIO

RELAZIONE
La scuola può essere il luogo che facilita
il processo di crescita dell'individuo,
permettendo la sperimentazione di nuovi
stili relazionali. Gli insegnanti possono
essere figure significative a cui
l'adolescente può riferirsi per la
costruzione della propria identità.
Anche il gruppo dei pari rappresenta una
risorsa e una risposta ai bisogni di
identificazione, di appartenenza e di
costruzione di sé. Stare con altri simili a
sé aiuta l'adolescente a identificarsi in un
modello nuovo rispetto a quello dei
genitori, di comportamenti, idee e stili di
vita, nel gruppo inoltre è anche possibile
sperimentarsi e il feedback che esso dà
ha un grosso impatto sull'autostima
dell'adolescente e sui successivi
atteggiamenti che adotterà nel gruppo
stesso e anche all'esterno di esso.

Diventa importante riuscire a creare uno
stile relazionale che sia il più possibile
efficace. Lo stile relazionale è la
conseguenza di identificazioni, con
modelli di riferimento affettivo primari e
il risultato di modalità di adattamento a
condizioni di crescita che possono
essere state anche difficili. E' possibile
che esso possa variare da situazione a
situazione, anche perché l'essere umano
è complesso e le sue reazioni sono frutto
della combinazione di tratti caratteriali e
variabili situazionali.

I tre stili principali sono: passivo,
aggressivo e assertivo.
Passivo: mettere da parte i propri
diritti, esigenze e responsabilità
poiché si trova difficile affrontare in
modo diverso una situazione.
Aggressivo: cercare di fare in modo
che le proprie esigenze e diritti siano
soddisfatti ad ogni costo.
Assertivo: esprimere pienamente se
stessi, valorizzando le proprie
potenzialità e capacità, provando a
realizzare quello che si crede vero e
giusto, con empatia, senza aggredire  
o dominare. 
Quest'ultimo stile facilita le relazioni
funzionali, in cui ogni componente
della relazione è consapevole dei
propri diritti, doveri e bisogni che
vengono soddisfatti.
Esistono però relazioni disfunzionali
che non permettono la libertà di uno
dei due soggetti: r. manipolatorie, r. di
invasione dell'altro, r. di controllo, r. di
tipo patriarcale.



GLOSSARIO

EMOZIONE
In ogni emozione è implicita una
tendenza di agire. Possiamo quindi
definire l'emozione come "un sistema di
interazione tra l'organismo e l'ambiente". 

da Treccani

attivazione fisiologica dei sistemi
nervoso autonomo, endocrino e
immunitario 
esperienza soggettiva di eccitazione
o dispiacere ovvero il vissuto
dell'individuo
processi cognitivi, finalizzati alla
valutazione della situazione-stimolo
la predisposizione all'azione, cioè la
componente motivazionale 
le risposte espressivo-motorie verbali
e non verbali 

In base a quanto detto sul significato  
 della parola emozione possiamo
.definirla più precisamente come un
costrutto psicologico complesso, che
comprende: 

da "Educare le life skills" P. Marmocchi,
C. Dall'Aglio, M. Zannini, Edizioni Erikson

Con il termine empatia si intende la
capacità di immedesimarsi in un'altra
persona fino a coglierne i pensieri e gli
stati d'animo. L'empatia richiede un
atteggiamento ricettivo che consenta di
entrar nel ruolo degli altri per valutare il
significato che la situazione che evoca
l'emozione riveste per l'altra persona.
Quindi l'empatia non comprende
unicamente la percezione del sentire
dell'altro. ma ha come presupposto la
comprensione linguistica del messaggio.

attenzione e disponibilità
silenzio

cenni di conferma 
frasi d'invito

L'ascolto passivo e il rimando empatico.
Le componenti dell'ascolto passivo sono: 

il rimando empatico invece consiste
nell'aggiunta di emozione e contenuti

oltre che queste componenti.. E'
necessaria l'accettazione di ciò che l'altro
è e sente, la fiducia che abbia in sé e la
capacità di trovare il proprio modo di

risolvere i problemi. 

ASCOLTO PASSIVO E
RIMANDO EMPATICO

EMPATIA



Per un senza fissa dimora, che una casa non ce l’ha,
l’inverno costituisce uno dei periodi dell’anno più duri da
affrontare, a causa del grande freddo con cui devono fare i
conti.Per questo motivo, di anno in anno, in base alle
necessità, il Comune di Firenze mette a disposizione alcuni
immobili per questa tipologia di accoglienza e altri
appartamenti vengono messi a disposizione dalla Diocesi
grazie alla disponibilità di alcune parrocchie. La Fondazione
Solidarietà Caritas quindi si occupa della gestione delle
strutture e dell’accoglienza degli ospiti, persone senza
dimora con la precedenza a chi è di età superiore ai 45 anni
e/o versa in precarie condizioni di salute.

ACCOGLIENZA INVERNALE 

GLOSSARIO

ACCOGLIENZA
da Treccani

s.f. L’atto e il modo di ricevere un visitatore
o un ospite: un’a. fredda, cordiale Centro di
a., struttura destinata a offrire una prima
forma di assistenza a profughi, immigrati,
vittime di catastrofi.                                 



GLOSSARIO

CARITA'
da Treccani

Se anche parlassi le
lingue degli uomini e
degli angeli, ma non

avessi la carità,
sono come un bronzo

che risuona o un
cembalo che tintinna..

SAN PAOLO 

Amore attivo per il prossimo che si esplica
soprattutto attraverso le opere di
misericordia

COME NASCE
CARITAS?
La Caritas italiana nasce il 2 luglio
1971. E' l'organismo pastorale della Cei
(Conferenza Episcopale Italiana) per
la promozione della carità. Ha lo
scopo cioè di promuovere «la
testimonianza della carità nella
comunità ecclesiale italiana, in forme
consone ai tempi e ai bisogni, in
vista dello sviluppo integrale
dell'uomo, della giustizia sociale e
della pace, con particolare
attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica»
(Paolo VI alla Caritas Italiana, 28
settembre 1972) e viene presentato
lo statuto come oggi lo si conosce.



GLOSSARIO

SOLIDARIETA'
Se potrò impedire a un

cuore di spezzarsi,
non avrò vissuto invano.

Se allevierò il dolore di
una vita

o guarirò una pena,
o aiuterò un pettirosso

caduto
a rientrare nel nido,

non avrò vissuto invano.

EMILY DICKINSON

La solidarietà non ha confini. I drammi
e le sofferenze di ogni essere umano
ci invitano a condividere le sue
fatiche verso una dignità troppo
spesso negata.
Per fare questo occorre una vicinanza
e un impegno che vanno oltre l’aiuto
in situazioni d’emergenza; occorre
che comunità di uomini si mettano in
cammino con la voglia di incontrarsi e
di accogliersi.

DALLA PARTE DEGLI ULTIMI!
 Don Giovanni dice «Combattere le
disuguaglianze e dare priorità ai più
deboli, con una più equa
redistribuzione del reddito» .
Leggere le sue testimonianze per
capire appieno cosa si intende per
solidarietà e carità 

https://www.frasicelebri.it/argomento/divieti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dolore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/castigo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cadere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/


COMUNICAZIONE

La comunicazione è un interscambio di significati fra
individui fondamentale, che risponde a bisogni di tipo
fisico, sociale, psicologico e strumentale. L'unità minima in
cui può essere suddivisa è definita "atto comunicativo" ed
è composta da: un emittente, un ricevente, un codice, un
canale ed un messaggio. Perché la comunicazione sia
efficace, è fondamentale il controllo del feedback dato
dal ricevente. La comunicazione, perciò, è il processo che
consiste nel trasmettere informazioni.

La comunicazione può avvenire in due maniere differenti,
ma allo stesso tempo simili: verbale e non verbale.
La comunicazione verbale è composta da tutto quello che
viene comunicato direttamente tramite parole o segni,
come lettere e numeri; mentre la comunicazione non
verbale avviene tramite gesti, comportamenti, disegni e
tutti gli altri metodi comunicativi aventi significati impliciti
o che richiedono un ragionamento per comprenderli.

GLOSSARIO

da "Educare le life skills" P. Marmocchi,
C. Dall'Aglio, M. Zannini, Edizioni Erikson

 



GLOSSARIO

LINGUAGGIO D'ODIO O
HATE SPEECH dalla Raccomandazione di politica

generale n. 15 della Commissione contro il
razzismo e l’intolleranza del Consiglio

d’Europa (ECRI), del 21 marzo 2016

L’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla
diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di
sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce
tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di
espressione, fondata su una serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lingua, la
religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché
l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e
ogni altra caratteristica o situazione personale.

COME CONTRASTARE IL LINGUAGGIO D'ODIO?
IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE

da Parole Ostili
https://paroleostili.it/manifesto/

Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



GLOSSARIO

DIVERSITÀ
s. f. [dal lat. diversĭtas -atis]. – 1. L’essere
diverso, non uguale né simile: d.
d’aspetto, di colore; d. di opinioni, di
gusti; d. biologica, lo stesso che
biodiversità. Anche, ciò per cui due o più
cose sono diverse: notare le d.; queste d.
vanno scomparendo. 2. In filosofia,
termine che indica la negazione
dell’identità e che, soprattutto nella
filosofia scolastica, è usato con
riferimento a realtà di genere diverso. 3.
La condizione di chi è, o considera sé
stesso, o è considerato da altri,
«diverso» (disabili, emarginati, ecc.):
manca una reale accettazione della
diversità.

Solo se riusciremo a vedere
l'universo come un tutt'uno in

cui ogni parte riflette la
totalità e in cui la grande

bellezza sta nella sua

diversità
cominceremo a capire chi

siamo e dove stiamo.

TIZIANO TERZANI
  
   

da Treccani

DALLA DISUGUAGLIANZA ALLA DIVERSITÀ

" I concetti di diversità e disuguaglianza
indicano prospettive e situazioni diverse,
a partire dalla radice etimologica del loro
significato. [...] Quindi è un preciso
compito dell'educazione e dell'istituzione
scolastica permettere che la diversità non
si trasformi in disuguaglianza e si risolva
in dinamismo e ricchezza per la persona e
per la comunità. "

https://www.unimondo.org/Notizie/Dalla-
Disuguaglianza-alla-Diversita-150424

Ogni essere
umano è unico:
rispettarne la

diversità equivale a
difendere la propria

e l’altrui libertà.

EMANUELA
BREDA

Non giudicare
sbagliato ciò che
non conosci, prendi
l’occasione per
comprendere.

PABLO PICASSO

KRENK

cortometraggio 15' - Un nuovo alunno sta per arrivare
in una classe di una scuola elementare di Prato, in

https://www.rai.it/raicinema/video/2019/02/KREN
K-64d67b46-3d49-4b48-8e18-29ad131ddec9.html

in Italia. La maestra chiede a Gianni, un bambino di
origine cinese, di aiutare il nuovo compagno ad integrarsi
con i compagni. Gianni è orgoglioso dell'incarico, ma
sente il peso della responsabilità, tanto da avere gli
incubi. Immagina che il nuovo compagno sia Krenk,
un alieno, simile a un polpo con un solo occhio. Gianni

immagina Krenk come una creatura straordinaria,
capace di tutto, anche di conquistare il cuore 

della maestra, dei compagni,
della sua fidanzata. Krenk è
tanto straordinario da fare

paura...

https://www.frasicelebri.it/argomento/universo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.unimondo.org/Notizie/Dalla-Disuguaglianza-alla-Diversita-150424
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://www.rai.it/raicinema/video/2019/02/KRENK-64d67b46-3d49-4b48-8e18-29ad131ddec9.html


s. f. [der. di marginale]. – Condizione di
ciò, o di chi, è marginale, spec. in senso
sociale: la condizione di chi, vivendo in
società industriali avanzate, specialmente
nelle grandi aree urbane, e subendo gli
effetti di fenomeni dovuti a cause
diverse ma in generale connessi con le
modalità dello sviluppo economico e
industriale, si trova escluso dal mercato
del lavoro e, quindi, dai livelli
generalizzati dei consumi, con
conseguente impoverimento della
sua vita culturale e sociale. Tali persone
sono maggiormente soggette ai
pregiudizi e alle discriminazioni 

GLOSSARIO

MARGINALITA'

Idea, opinione concepita
sulla base di convinzioni
personali e prevenzioni 

PREGIUDIZIO

Dalle prime percezioni sensoriali del
neonato, agli incerti tentativi di
esplorazione dei bimbi, ai primi passi,
agli affascinanti perché dei bambini di
due o tre anni, alle prime esperienze con
i compagni di classe dei bambini di
scuola elementare, passando attraverso i
tumultuosi anni dell'adolescenza, la
strada che conduce al pieno sviluppo
dell'individuo è piena di differenze. E'
estremamente importante comprendere
le esigenze in ogni fase e far si che essi
imparino ad apprezzare la diversità. Tutte
le persone sono diverse per diversi 

fattori: il sesso, la tendenza sessuale, la
razza, la religione, la cultura e
l'appartenenza a un'etnia.
Spiegare le differenze in maniera da
promuovere il rispetto e impedire il
pregiudizio è una vera e propria impresa.
Per essere all'altezza della situazione
ciascuno di noi deve iniziare a esaminare
le proprie esperienze e i propri
sentimenti.

COSA SI PUO' FARE PER
CONTRASTARE IL PREGIUDIZIO?

Ho il diritto di essere me stesso e di essere
trattato con rispetto, al i là di qualsiasi
caratteristica fisica io possieda.
Ho il diritto di esprimere quello che sento
secondo modalità che non offendano gli
altri, e nessuno ha il diritto di ridicolizzarmi
o di ferire i miei sentimenti 
Ho il diritto di essere capito; merito di
essere ascoltato
Ho il diritto di essere al sicuro; nessuno ha

         il diritto di farmi del male

generali, senza una conoscenza
diretta dei fatti, delle persone,
delle cose, tale da condizionare
fortemente la valutazione, e da

indurre quindi in errore.
 

da "Testa bollata. Come aiutare i ragazzi
a vincere il pregiudizio"- di Anti-

Defamation League, Edizioni La Meridiana

Tutelando i miei diritti:

Ho il diritto di crescere e di imparare
        secondo i miei ritmi, senza essere
              etichettato o sminuito 

da Treccani

https://www.treccani.it/enciclopedia/societa


GLOSSARIO

POVERTÀ
povertà s. f. [lat. paupertas -atis, der. di
pauper -ĕris «povero»]. – 1. a.
Genericam., la condizione di chi è
povero, di chi cioè scarseggia delle cose
necessarie per una normale.

 C'è grande povertà nel
mondo: quella delle persone

che non sono mai contente di
nulla, quella di chi non sa né
ridere né piangere, quella di

coloro che non sanno dare
nulla di sé agli altri. Poi c'è la

povertà ancora più gelida:
quella dovuta alla mancanza

d'amore. 
 

ROMANO BATTAGLIA
  
   

da Treccani

povertà relative: (basata su un confronto
relativo tra i diversi gruppi componenti la
società). Essere poveri non vuol dire essere
privi di risorse ma averne in quantità
ridotte rispetto agli altri. Le seconde si
caratterizzano da:
povertà simbolica e povertà soggettiva che
considera il grado di soddisfazione dei
soggetti nei confronti della salute, della
casa, del tempo libero,
povertà umana, intesa come mancanza di
beni essenziali e di particolari capacità e
abilità per soddisfare i bisogni ritenuti
fondamentali 
povertà culturale si riferisce all'incapacità di
un individuo di accedere al consumo di
servizi e attività di natura culturale. 

I BAMBINI SONO PIU' POVERI
Su 2,2 miliardi di bambini al mondo, circa
la metà, 1 miliardo vive in povertà.
Secondo l'UNICEF, 22.000 bambini
muoiono ogni giorno a causa
dell'indigenza. Nel 2011, 165 milioni di
bambini sotto i 5 anni erano rachitici
(tasso ridotto di crescita e di sviluppo,
ndr) a causa della malnutrizione cronica. 

NUOVE POVERTA'

Salute;
Formazione scolastica;
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
Rifugio e alloggio;
Infrastrutture (trasporti, mercati, scuole,
università, strutture sanitarie, ecc.);
Informazione;
Occupazione;
Entrate monetarie. 

La povertà intesa come deprivazione si
manifesta fondamentalmente come una
mancanza di accesso a molte componenti
necessarie per soddisfare i bisogni umani
fondamentali e assicurare un’esistenza
umana decente. Quello che segue è solo un
elenco euristico, e per nulla comprensivo, di
tali componenti:

https://www.frasicelebri.it/argomento/miseria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ridere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/piangere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/miseria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/assenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/


Il c. è un particolare tipo di interazione
sociale in cui uno o più attori coinvolti
fanno esperienza di un’incompatibilità
negli scopi o nei comportamenti. Il c. è
un’esperienza universale dell’essere
umano e della società umana: a variare
nel tempo e nello spazio sono le modalità
in cui gli esseri umani e società agiscono
e gestiscono questo fenomeno. Le
differenti forme di violenza e la guerra
sono esempi di modalità distruttive di
gestione del conflitto.
Di notevole interesse sono gli approcci
costruttivi alla gestione del conflitto,
come la mediazione, la negoziazione
integrativa, e – nel campo dei conflitti
politici e sociali – la nonviolenza.

GLOSSARIO

CONFLITTO
da "Culture e conflitto" - M. Callari Galli,
G. Guerzoni, B. Riccio - Guaraldi Editore

Il conflitto è uno stato delle relazioni in
cui è presente un problema a cui si
associa un disagio. La prima parola
chiave è relazione: può essere personale
(con se stessi) e sociale (con gli altri).
Nel primo caso si intende il rapporto
della persona con l'agire personale
quotidiano, col mettersi in gioco di
fronte a situazioni di conflitto; le
emozioni, le paure, la fatica, lo stress, il
disagio che ne possano derivare; i
diversi stili comportamentali che possono
alimentare il conflitto o gestirlo.

da "Educamondo: percorsi di
formazione alla pace, cittadinanza,

giustizia e solidarietà" - Editrice AVE

COME
SI GESTISCE
UN
CONFLITTO?

1) DISTANZIAMENTO
CRITICO E IL

RICONOSCIMENTO DEL
CONFLITTO

2) L’INDUGIO
3) LA COMUNICAZIONE

4) LA SOLUZIONE: LA
NEGOZIAZIONE

Per gestire un conflitto dobbiamo
innanzi tutto riconoscerlo, infatti far
finta che vada tutto bene può far
crescere la tensione. Inoltre, dobbiamo
riuscire a distinguere la persona dal
suo comportamento, ovvero separare
le persone dal problema e concentrarci
sugli interessi che emergono dal
conflitto e non sulla posizione da
mantenere a tutti i costi.
Dobbiamo riconoscere la rabbia per
sapere come gestirla. 

RONDINE
Cittadella della Pace

(Arezzo)
 

Rondine Cittadella della Pace è
un’organizzazione che si impegna per
la riduzione dei conflitti armati nel
mondo e la diffusione della propria
metodologia per la trasformazione
creativa del conflitto in ogni contesto.
L’obiettivo è contribuire a un pianeta
privo di scontri armati, in cui ogni 

https://rondine.org

persona abbia gli strumenti per
gestire creativamente i conflitti, in
modo positivo.

https://rondine.org/


 
 

Bisogna sempre:
- stabilire se vale la pena

allontanare direttamente il conflitto
- non affrontare il conflitto in

maniera difensiva
- definire il problema (ascoltare e

capire insieme le cause)
- studiare le possibili soluzioni

- controllare le emozioni e
lo stile comunicativo

 

E' molto diffusa l'idea che il conflitto sia
un' attività completamente negativa ma
la ricerca e la pratica hanno dimostrato
che i conflitti fanno parte della vita,
possono mettere in evidenza i problemi
e le sofferenze presenti, sono sintomi di
crisi e diventare occasioni in cui le
persone possono superare il risentimento
e comprendersi meglio nelle relative
differenze. Saper stare nel conflitto
implica innanzi tutto riconoscerlo, ma
anche una maggiore conoscenza di sé in
rapporto al modo abituale di affrontare i
conflitti nella vita quotidiana, la capacità
di accettare che le vere relazioni umane
consentono e contengono la divergenza,
l'opposizione e la contrapposizione.
Per affrontare il conflitto occorre creare
le condizioni affinché il rapporto possa
mantenersi saldo anche nella discordanza
e nella diversità, attraverso strumenti che
facilitino il dialogo e le relazioni interne
(personali, con se stessi).

GLOSSARIO

CONFLITTO
Per gestire la rabbia è necessario essere
consapevoli, quando “sale” la rabbia, dei

motivi che l’hanno scatenata, di quali siano
le strategie migliori per contenerla ed

utilizzarla.
Alcune delle strategie possibili sono
allontanarsi finché non si è sbollita,

rimandando il confronto a un momento di
maggiore "lucidità", rispondere alle
aggressioni con poche frasi ma mai

offensive,
concentrarsi sui contenuti della

discussione e non sulle modalità.

COME
SI GESTISCE
UN
CONFLITTO?

La rabbia è un’emozione
fondamentale, non è né
giusta né sbagliata, è il

comportamento che
adottiamo che invece può

essere giudicato.

E. Arielli, G. Scotto - "I conflitti. Introduzione a 
una teoria generale" - Bruno Mondadori -
Milano - 1998
J. Galtung - "La trasformazione nonviolenta dei
conflitti" - EGA - Torino - 2000
J. Galtung - "Affrontare il conflitto. Trascendere e
trasformare" - Pisa University Press - 2014
A. L'Abate - "Consenso, conflitto e mutamento
sociale. Per una sociologia della nonviolenza" -
Franco Angeli - Milano 1990
S. Sharoni - "La logica della pace. La trasformazione
dei conflitti dal basso" - EGA - Torino 1997

TEDx
TEDxNapoli - "L’invisibile del
conflitto" - Tiziana Fragomeni

https://www.youtube.com/watch?
v=YoYo98XLCG8

Il conflitto non è
sempre un'attività
negativa ma può

aiutare a
evidenziare e poi
risolvere problemi

TEDxUdine - "Sconfiggere i conflitti
con l'ascolto" - Priel Korenfeld 

https://www.youtube.com/watch?
v=Dm61ybiV8XY

https://www.youtube.com/watch?v=YoYo98XLCG8
https://www.youtube.com/watch?v=Dm61ybiV8XY


da "Educamondo: percorsi di
formazione alla pace, cittadinanza,

giustizia e solidarietà" - Editrice AVE

s. f. [lat. pax pacis, dalla stessa radice
*pak-, *pag- che si ritrova in pangere
«fissare, pattuire» e pactum «patto»]. –
1. a. Condizione di normalità di rapporti,
di assenza di guerre e conflitti, sia
all’interno di un popolo, di uno stato, di
gruppi organizzati, etnici, sociali,
religiosi, ecc., sia all’esterno, con altri
popoli, altri stati, altri gruppi. 2. estens.
Buon accordo, armonia, concordia di
intenti tra due o più persone, nei
rapporti privati o anche nella vita sociale.
3. a. Condizione di tranquillità materiale,
di riposo, di quiete.

"Per pace si intende l'assenza di violenza
in qualsiasi società, sia all'interno che
all'esterno di essa, in forma diretta o
indiretta. Inoltre si intende il risultato
nonviolento dell'eguaglianza dei diritti,
per mezzo dei quali ogni membro di
quella data società partecipa in maniera
egualitaria, attraverso mezzi
nonviolenti,al potere decisionale che
regola la società stessa e alla
distribuzione delle risorse che la
sostengono" (B. Brock-Utne).
L'educazione alla pace sposta così
l'attenzione sulla capacità di stre dentro il
conflitto, di viverlo come momento di
crescita e di confronto e non pià solo
come fattore di paura o come malattia e
minaccia da eliminare.

Si può vivere
l'esperienza di Servizio
Civile anche in Caritas!

GLOSSARIO

PACE
da Treccani

La frontiera attuale dell'educazione alla
pace non può che passare, attraverso
la formazione, alla trasformazione
nonviolenta e creativa dei conflitti, da
apprendere tramite l'esperienza e non
soltanto tramite la sola trasmissione di
informazioni.

Pace non è assenza di guerra: pace è
l'assenza o la riduzione della violenza di
qualunque genere, è la trasformazione

nonviolenta e creativa dei conflitti.
JOHAN GALTUNG

SERVIZIO CIVILE

http://www.caritasfirenze.it/spazio-
giovani/servizio-civile/

quello lavorativo, oltre che personale e
relazionale con gli altri ragazzi, con i
responsabili e con le persone che si
incontrano durante il Servizio.

Chi sceglie il Servizio Civile si impegna,
non solo a portare la pace agli altri
attraverso i suoi gesti piccoli o grandi,
ma anche a dimostrare con la sua scelta
e attraverso il suo comportamento, che
l'odio, l'inimicizia, la violenza, il razzismo,
l'ingiustizia, l'aggressività che molti
considerano connaturati all'uomo stesso, 

possono lasciare spazio alla giustizia,
alla solidarietà, all'onestà, alla
trasparenza, alla compassione, ecc...

Nell'azione quotidiana, anche umile e
silenziosa, si dimostra tutto
l'impegno a voler cambiare il mondo 

dal basso, a fianco degli altri e
dei più poveri, anche se richiede
più tempo e fa poco rumore. 

E'     un'occasione   di   crescita
professionale in un ambiente simile a 

Il Servizio Civile è
un'esperienza di volontariato
per i giovani tra i 18 e i 28
anni che dura un anno. 

http://www.caritasfirenze.it/spazio-giovani/servizio-civile/


Il Movimento Nonviolento (MN) è una
delle principali associazioni italiane
che promuove la nonviolenza nello
spirito gandhiano. L'associazione è
stata fondata da Aldo Capitini il 10
gennaio 1962. Il Movimento lavora per
l’esclusione della violenza individuale
e di gruppo in ogni settore della vita

MOVIMENTO
NONVIOLENTO

sociale, al livello locale,
nazionale e internazionale,
e per il superamento
dell’apparato di potere
    che trae alimento dallo
           spirito di violenza.

nonviolènza s. f. Rifiuto programmatico di
ogni forma di violenza sia fisica sia
psicologica proclamato e praticato come
metodo di lotta politica e sociale, per
principi sia religiosi, sia morali, civili e
umanitari.

GLOSSARIO

NONVIOLENZA
da Treccani

Ecco il vero significato e valore
della compassione e della nonviolenza,

quando ci aiuta a vedere il punto di
vista del nemico, a sentire le sue

domande, a conoscere la sua valutazione
di noi stessi. Dal suo punto di vista

possiamo infatti vedere le debolezze che
contraddistinguono la nostra stessa

condizione, e se siamo maturi, possiamo
imparare, crescere e trarre profitto dalla

saggezza dei fratelli che sono
all’opposizione.

MARTIN LUTHER KING

Per nonviolenza si intende il contrario di
violenza. Quando si parla di lotta si
pensa solo a due poli: si reagisce con
violenza oppure non si reagisce,  in
modo passivo. La n. non è però una
forma di passività e debolezza, è
attitudine attiva il cui esercizio necessita
forza e coraggio, anche superiori a quelli
richiesti dalla violenza.
Spesso si pensa di essere nonviolenti e
che la violenza venga dagli altri. Questo
perché siamo portati a giustificare la
nostra violenza. Inoltre, l'unica idea di
violenza che abbiamo è quella visibile,
fisica, e ignoriamo quella verbale. A dar
forza a questo atteggiamento ci sono
anche la paura di mettersi in discussione,
di ciò che non si conosce e dei
cambiamenti.

La violenza si basa sullo schema M-m,
dove M indica chi è nella posizione di
Maggiore (sottopone a violenza l'altro) e
m indica chi è nella posizione di minore
(subisce violenza).
L'alternativa a questo schema è pensare

da "Costruire la nonviolenza"
di Pat Patford, Edizioni La Meridiana

Mi oppongo alla
violenza perché,
quando sembra
produrre il bene,
è un bene temporaneo;
mentre il male che 
fa è permanente.” 

MAHATMA
GANDHI

https://it.wikipedia.org/wiki/Nonviolenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Capitini
https://it.wikipedia.org/wiki/1962
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=19380


NONVIOLENZA

Il 2 ottobre si celebra la
GIORNATA INTERNAZIONALE 

che nessuno dovrebbe sottoporre a
violenza un'altra persona, nessuno
dovrebbe essere sottoposto a violenza,
di conseguenza tutti dovrebbero trovarsi
sullo stesso livello.
E' un'equivalenza (sistema E) che deve
contenere anche le differenze, le quali
non devono condurre a giudizi di valore
che situano le parti in posizioni opposte
di Maggiore e di minore. Al sistema E
ognuno vi contribuisce per certe
caratteristiche.

In generale si pensa che la n. assoluta sia
la sola forma di soluzione nonviolenta,
perciò la n. sembra un'utopia.
Una soluzione al 100% nonviolenta
soddisferebbe completamente entrambe
le parti, ma normalmente succede che la
soluzione che si riesce a trovare soddisfi
solo parzialmente entrambe le parti.
Anche in questo caso si può parlare di
soluzione nonviolenta in quanto essa è il
risultato di un processo di gestione
nonviolenta del conflitto basato su
equivalenza e comunicazione.
Per perseguire una soluzione nonviolenta
occorre attivare un processo di gestione
nonviolenta del conflitto che conduca
verso qualsivoglia soluzione nonviolenta
da noi raggiungibile.

GLOSSARIO

Nel processo di gestione nonviolenta dei
conflitti si possono distinguere tre capisaldi:
1) AFFERMAZIONE POSITIVA: sottolineare e
apprezzare caratteristiche, capacità. talento
e validità dell'altro porta alla formazione
dell'Equivalenza dei punti di vista e dei
fondamenti.
2) COMUNICAZIONE: deve avvenire da
entrambe le parti per permettere che i
principi fondamentali di entrambe le parti
vengano a trovarsi sullo stesso livello.
3) CREATIVITÀ': a partire dai fondamenti
posti sullo stesso livello, è necessaria per
creare o inventare soluzioni che possano
essere accettate da entrambe le parti e
anche per scoprire e sviluppare nuove
forme di comunicazione.

Il 30 gennaio ricorre la
GIORNATA SCOLASTICA DELLA

NONVIOLENZA E DELLA PACE
 (DENIP). giornata educativa istituita in

Spagna nel 1964 e poi diffusa anche a livello
internazionale. Viene celebrata in occasione

della commemorazione dell’assassinio del
Mahatma Gandhi ,come punto di partenza per
una educazione pacificatrice e nonviolenta a

carattere permanente. Ha il fine di far
conoscere ai più giovani le personalità

simbolo del movimento pacifista nonviolento.
Tra le figure più rappresentative sono il

Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre
Teresa di Calcutta e Martin Luther King.

 

La data, riconosciuta dalle Nazioni Unite,
ricorre nell'anniversario della nascita del
Mahatma Gandhi, leader del Movimento
Indipendentista Indiano e pioniere della
filosofia e strategia della nonviolenza, 

DELLA NONVIOLENZA.

basata nel dialogo come risoluzione di
tutti i conflitti.

LA STORIA
DELLA NONVIOLENZA

A cura di Mondo Senza Guerre e Senza
Violenza, è un video che racconta la storia 

della nonviolenza attraverso i suoi protagonisti:
Jainismo, Lev Tolstoj, Martin Luther King, Mahatma
Gandhi, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi e Mario
Rodríguez Cobos (detto Silo).

https://vimeo.com/218923746

https://vimeo.com/218923746


STRUMENTI
PER UN'EDUCAZIONE

RELAZIONALE



QUATTRO ANGOLI, QUATTRO EMOZIONI

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE PRIMARIE,
SCUOLE SECONDARIE

DI PRIMO E
SECONDOGRADO

EMOZIONI
RELAZIONE

OBIETTIVI:
RIUSCIRE AD AVERE

UNA MIGLIORE
CONSAPEVOLEZZA

EMOTIVA

Dividere la stanza in quattro spazi diversi
ben definiti, dove ogni spazio
rappresenterà un'emozione diversa tra:
rabbia, paura, tristezza e felicità, facendo
ben capire quale emozione è presente in
ciascun angolo.
Invitare i partecipanti a fare questo
"viaggio" all'interno delle proprie emozioni
e chiederli di sistemarsi in cerchio al
centro della stanza e di fare dei respiri
profondi per connettersi con se stessi.
Quando verrà reputato  che siano pronti,
chiedere al gruppo di essere seguiti in
silenzio.
Portare i partecipanti  in ognuno dei
quattro angoli nell'ordine preferito.
Nell'angolo della PAURA dovrà essere
chiesto di concentrarsi sulle proprie paure
e di pensare da dove esse possono avere
origine

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3. MATERIALI:
FOGLI

PENNARELLI

da "Costellazioni - un manuale per lavorare con i giovani
sul tema del razzismo invisibile" -  Spazio Spadoni

L'angolo della RABBIA sarà caratterizzato dal riflettere sulle cose che
fanno arrabbiare o irritano i partecipanti, poi se vogliono possono
sfogare questa rabbia nella maniera che ritengono più adatta.
Nell'angolo della TRISTEZZA verrà chiesto di pensare a situazioni che li
hanno provocato tristezza e perché.
L'angolo della FELICITA' chiede di pensare a ciò che prova felicità e
contentezza nei partecipanti. Qua è possibile mettere una musica allegra
come sottofondo per far svagare i partecipanti.



D
I
P
Una volta visitate tutte e quattro le emozioni, invitare i partecipanti a
disegnare su di un foglio quattro figure con sembianze umanoidi, uno
per ogni emozione, e, successivamente, di scrivere: sulla testa, i
pensieri avuti; sul petto, come si sono sentiti; sulle mani, gli strumenti
che hanno per gestire quest'emozione; sui piedi, il supporto sul quale
possono contare, come persone, libri, film, canzoni e altre cose
(Questa parte può essere divisa e fatta ogni volta che è stato
completato il passaggio di un'emozione).
Una volta finito il tutto chiedere di condividere ciò che hanno fatto
con il resto del gruppo e porre le domande di fine attività. 

1.
2.
3.
4.

5.

STRUMENTI

Come ti senti?

Quali sono stati i principali ostacoli nel ricordare le proprie emozioni e
le situazioni ad esse collegate?

Quali emozioni sono state più facili e quali più difficili? Perché?

Quali sono i legami tra le emozioni e la vita quotidiana?

Quali sono gli strumenti a nostra disposizione per comprendere le
emozioni e per gestirle?

Quale supporto vorremmo avere?

Quali strumenti abbiamo per comprendere le nostre emozioni e
affrontarle?

DOMANDE:

QUATTRO ANGOLI, QUATTRO EMOZIONI

EMOZIONI
RELAZIONE

da "Costellazioni - un manuale per lavorare con i giovani
sul tema del razzismo invisibile" -  Spazio Spadoni



INDOVINARE LE
EMOZIONI 

 Il conduttore affida a ciascun gruppo, ad i
insaputa degli altri, il compito di rappresentare
teatralmente diversi tipi di persone. Ad esempio
le nonne, gli operai, i pagliacci e cosi via 
 Viene dato un tempo perché i gruppi
preparino linguaggio e mimica adeguati ai
personaggi. Quindi i gruppi presentano la loro
mimica. 
 Dall'espressione e dal linguaggio del corpo dei
ragazzi del gruppo i compagni che assistono
possono indovinare di quali persone si tratti

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

INDOVINA CHI E' 

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE
PRIMARIE E

SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

COMUNICAZONE
 

OBIETTIVI:

MATERIALI:
NESSUNO

da "Scegliere la pace: educazione ai rapporti" - D. Novara - Edizioni Gruppo Abele

* Si può variare o completare
il gioco dando ai ragazzi il
compito di rappresentare
delle emozioni utilizzando il
solo linguaggio del corpo.



SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE

DI PRIMO E 
SECONDO GRADO

Dividere la classe in quattro gruppi o formare
dei gruppi di quattro persone: due persone (o
gruppi) come mediatori e due persone (o
gruppi) in conflitto.
Il conflitto può essere proposto dai partecipanti
stessi, a condizione che abbia alcune
caratteristiche concrete: che sia chiaro quali
siano le due parti coinvolte nel conflitto; che
esista un chiaro oggetto di contesa e che
quest'ultimo sia importante per le due parti; un
esempio-tipo potrebbe essere la disputa
settimanale di due fratelli per il motorino
familiare-
Pensare ai personaggi che dovranno intervenire
e si assegna loro un ruolo preciso.
Scegliere uno o più osservatori.
I mediatori scelgono e comunicano il contesto
(dove, come, quando) nel quale verrà condotta
la mediazione e pongono le condizioni alle due
parti antagoniste per poter accettare di
mediare: ciascuna delle due parti avrà 10 minuti
per preparare le argomentazioni, le condizioni, i
limiti, i veti, le proposte. Anche le emozioni
devono entrare in gioco.
In 30 minuti si rappresenterà tutto dal principio
(la disputa, la richiesta di aiuto, la risposta e la
mediazione) davanti agli osservatori che
avranno una griglia di osservazione da
compilare (allegata).

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI
COMUNICAZIONE

CONFLITTO
RELAZIONE

 

OBIETTIVI:
 IMPARARE A

GESTIRE I
CONFLITTI

MATERIALI:
GRIGLIA DI

OSSERVAZIONE
(ALLEGATO)

GIOCO DI RUOLO 
da "Violenza, zero in condotta" - Associazione Pace e Dintorni - edizioni La Meridiana



Come ci siamo sentiti?
Che cosa è successo e che cosa non è successo?
Siamo soddisfatti del risultato e del processo?
Quali sono le condizioni necessarie (a livello di comunicazione, di
tipologia di conflitto, di avversari, di mediatori, di tempo, di
spazio, ecc.) affinché una mediazione abbia senso?

7. Quando il tempo è terminato si torna in cerchio (anche se non si è
giunti ad una soluzione) per condividere i vissuti dei partecipanti e
dei mediatori.
8. Si passa alla fase di analisi dell'accaduto e di ciò che non è
avvenuto.
9. Gli osservatori parlano per ultimi comunicando le risposte che
hanno dato alle domande del questionario.
10. L'animatore chiede agli antagonisti e ai mediatori se sono
soddisfatti del risultato e se c'è qualcosa che avrebbero fatto di
diverso se avessero avuto un'altra opportunità. In caso affermativo si
comincia di nuovo dal momento della richiesta d'aiuto ai mediatori.
Si hanno a disposizione altri 15 minuti per cercare una soluzione
accettabile per le due parti, sempre con la presenza degli
osservatori e utilizzando il medesimo schema di gioco.
11. Porre le domande di fine attività.

DOMANDE:

STRUMENTI
COMUNICAZIONE

CONFLITTO
RELAZIONE
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GIOCO DI RUOLO 



Quali sono le condizioni che hanno posto i mediatori prima di
intervenire?
Qual è il contesto (tempo, spazio, modalità) che i mediatori hanno
scelto per svolgere la mediazione?
I mediatori sono riusciti ad essere neutrali?
Che cosa è successo? La mediazione ha funzionato?
I mediatori avevano un'autorità riconosciuta? Venivano ascoltati e
rispettati nelle loro proposte e richieste?
Le parti hanno potuto parlare e ascoltarsi a vicenda?
Gli antagonisti hanno lavorato sempre insieme o i mediatori li
hanno incontrati anche separatamente?
Le parti hanno riconosciuto che il problema riguardava entrambi?
C'è stato un momento in cui sono emerse e sono state raccolte
le emozioni delle parti? E un momento di riconoscimento degli
errori che ognuno avrebbe voluto evitare?
C'è stato un momento di raccolta delle idee per una possibile
soluzione?
C'è stato un momento di riconoscimento degli aspetti che gli
antagonisti avevano in comune?
Si è riusciti a isolare il contenuto del problema da risolvere , o il
problema è rimasto invariabilmente "l'altro" (ossia, l'antagonista)?
Si è chiesto a ogni parte quali risorse, voglia e disponibilità
avessero per risolvere il problema?
Si è trovata una soluzione soddisfacente per entrambe le parti?
Si sono dati compiti precisi (chi fa cosa, quando, dove, ecc.) per
poter mettere in pratica la decisione presa?
Ci si è accordati per un eventuale incontro di verifica della
soluzione attuata?

GIOCO DI RUOLO

STRUMENTI
COMUNICAZIONE

CONFLITTO
RELAZIONE

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE

 

da "Violenza, zero in condotta" - Associazione
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SCUOLE
SECONDARIE

DI PRIMO GRADO

 RIFLETTERE SULL
CONFLITTO, SUI

RAPPORTI DI
COMUNICAZIONE.
ACCRESCERE LA

CONSAPEVOLEZZA
DEL PROPRIO STILE
COMUNICATIVO E

PERSONALE

Formare delle coppie tra gli studenti in cui uno
farà il Cieco e l'altro la Guida (dopo invertiranno
i ruoli).
Le Guide hanno il compito di proporre al Cieco
un'esperienza conoscitiva.
Durante il gioco, nessuno dovrà parlare: questa
è la regola fondamentale.
Preparare due gruppi di sedie agli estremi
dell'aula e dividere i ragazzi in due gruppi:
Ciechi e Guide che andranno agli estremi
dell'aula.
Invitare i Ciechi a chiudere gli occhi e a
prepararsi in silenzio per l'esperienza che li
attende e invitare le Guide a pensare in silenzio
all'esperienza che vogliono proporre.
Al via del docente, le Guide si alzeranno e si
dirigeranno ciascuna verso un Cieco:
l'abbinamento sarà casuale in modo che il Cieco
non sappia quale sia la sua Guida.
Ciascuna Guida chiede al Cieco di eseguire
l'esperienza conoscitiva che ha pensato per lui:
si hanno a disposizione 10 minuti.
Verso la fine, il docente comunica che il gioco
sta per terminare e le guide dovranno
riaccompagnare alla sedia il cieco che, una volta
seduto, potrà aprire gli occhi solo quando glielo
consentirà l'insegnante.
Riproporre l'attività a ruoli invertiti: i Ciechi
saranno Guide e le Guide saranno Ciechi.

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IL CIECO E LA GUIDA

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

OBIETTIVI:

MATERIALI:
NESSUNO

COMUNICAZIONE
CONFLITTO
RELAZIONE
EMOZIONEda "Educamondo: percorsi di formazione alla pace,

cittadinanza, giustizia e solidarietà" - Editrice AVE



IL CIECO E LA GUIDA

STRUMENTI COMUNICAZIONE
CONFLITTO
RELAZIONE
EMOZIONE

Cos'hai imparato come Cieco? E come Guida?
Qual era il tuo potere come Guida?  E come Cieco? Aiutare i ragazzi a
ragionare su quale sia stato il loro potere: ad esempio, è più facile
notare che la Guida ha il potere di scegliere "cosa far conoscere" ma è
più difficile notare che il Cieco ha il potere di decidere "i tempi e i modi
per conoscere."
Come Cieco ti sentivi libero? E come Guida? 
Da Cieco ti sentivi responsabile? E come Guida? Responsabile di cosa?
Quando sei stato Cieco, ti sei fidato della tua Guida? O avevi paura?
Come Guida, che sentimenti hai vissuto? E come Cieco?
(preoccupazione, paura, irritazione, responsabilità, sicurezza, fiducia,
armonia, insicurezza, etc.)
Come Guida, che obiettivi avevi? Quali erano le caratteristiche principali
dell'esperienza che volevi proporre?
Come Cieco, la tua Guida che obiettivi aveva, secondo te? E tu avevi
obiettivi, paure, aspettative, desideri? Se sì, quali?
Da Guida, com'è stata la qualità della comunicazione nella relazione? Sei
riuscito a comunicare le tue intenzioni e quello che volevi proporre? Il
tuo compagno ha provato a comunicarti qualcosa? Cosa?
Da Cieco, com'è stata la qualità della comunicazione nella relazione? Sei
riuscito a comunicare le tue intenzioni e quello che volevi proporre? Ti
sembra che la guida riuscisse a comunicare efficacemente quello che
voleva?
Da Guida, ci sono stati momenti difficili? Quali? Come hai reagito di
fronte ad essi? E da Cieco?
Da Guida, il tuo compagno che cosa ti ha trasmesso? Valutando solo
sulla base  dell'esperienza svolta, che idea ti sei fatto di lui/lei? Che tipo
è? E da Cieco?
In conclusione, hai appreso qualcosa dall'esperienza come Guida? Cosa?
E da Cieco?

10. Porre le domande di fine attività.
DOMANDE:

da "Educamondo: percorsi di formazione alla pace,
cittadinanza, giustizia e solidarietà" - Editrice AVE



 ESERCIZIO
CONSENSUALE PER

ACCETTARE LE IDEE
ALTRUI

Viene lasciato circa un minuto entro il quale
ogni partecipante scrive su un foglio le sette
parole attinenti all'argomento prescelto che
ritiene più importanti.
Ognuno di noi si unisce, a caso, con un altro, e
si devono mettere d'accordo sulla scelta di 7
parole in tutto.
In seguito i due si uniscono con aaltri due, poi i
quattro con alltri quattro, e cosi' via, finchè non
si è raggiungo l'accordo generale sulle sette
parole da considerare le più importanti,
scartando tutte le altre. A mano amano che il
gruppo si ingrandisce si aumenta leggermente il
tempo per la discussione e decsione (ad
esempio 5 minuti in 2, 10 in  4,15 in 8 e cosi via):
Devono essere paarole e non frasi, e devono
essere assolutamente sete e non di più. Ma le
parole iniziiali possono essere sostituite, nel
corso degli accordi e della discussione, con 
 altre che possano essere più comprensive
delle precedenti. 

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

LE SETTE PAROLE

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E

SECONDO GRADO

COOPERAZIONE
 

OBIETTIVI:

MATERIALI:
NESSUNO

da "Scegliere la pace: educazione ai rapporti" - D. Novara - Edizioni Gruppo Abele



Disegnare su un solo post-it un triangolo rosa,
mentre su tutti gli altri post-it disegnare altri tre
tipi diversi di figure, come un quadrato, un
cerchio, etc, utilizzando  gli altri colori.
Attaccare sulla schiena dei partecipanti i vari
post-it, in maniera tale che ognuno possa vedere
il simbolo di tutti, ad eccezione del proprio.
Invitare i partecipanti a raggrupparsi usano
caratteristiche in comune a loro scelta fra il
proprio colore, la propria forma o entrambi. I
partecipanti non possono dire che forma o che
colore hanno gli altri mentre formano i gruppi,
ma soltanto dire se possono formare un gruppo
oppure no. Come risultato dovrebbero venire
fuori diversi gruppi ed il partecipante con il
triangolo rosa solo poiché non ha caratteristiche
in comune con nessun altro.
Dare tempo per formare i gruppi e poi analizzare
la situazione aiutandosi anche con le domande di
fine attività

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

IL TRIANGOLO ROSA

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

MARGINALITÀ
DIVERSITÀ
RELAZIONE

OBIETTIVI:
CAPIRE MEGLIO IL

RAZZISMO INVISIBILE

MATERIALI:
POST-IT

PENNARELLO NERO
PENNARELLO ROSA

PENNARELLO BLU
PENNARELLO ROSSO

Come state e come vi sentite?
Siete soddisfatti del risultato?
Qual è il criterio di raggruppamento che avete usato? Perché avete
deciso di scegliere questo criterio?
Ci sarebbe stata un'altra modalità per raggrupparsi?
Puoi paragonare quello che è successo nell'attività con la vita reale? Puoi
fare degli esempi?
Chi è diverso?
Come si realizzano i processi di inclusione/esclusione?

DOMANDE:

da "Costellazioni - un manuale per lavorare con i giovani
sul tema del razzismo invisibile" -  Spazio Spadoni



TRE POSIZIONI

SPERIMENTARE LA
COLLABORZIONE,
E LA CREATIVITA' 

 Il giocatore si dividono in tre gruppi. Ogni
gruppo si dispone su una linea frontale, in
modo da poter vedere gli altri due, formando
cosi un triangolo. Tutti assumono una posizione
"neutra"(per esempio con le mani sui fianchi).
 Un volontario propone una posizione (con le
mani sulla testa) e tutti i gruppi la ripetono
prima di  tornare alla posizione neutra. Il
secondo volontario propone una posizione tutti
la ripetono, il terzo pure e cosi via.
 Lo scopo è arrivare a sintonizzarsi con gli atri
gruppi in modo che tutto il triangolo assuma la
stessa posizione
 ogni gruppo ha 30 secondi per decidere quale
posizione presentare. Il gruppo parte dalla
posizione neuutra riformando il triaangolo  e ,
invece di contare con 1,2,3, via! usa una
frequenza figurata (carota, zucchina, pera e
quando si dice pera si assume la posizione
scelta) 
 Alla fine i gruppi possono verificare se si sono
sintonizzati, nel caso non lo fosse si riuniscono
di nuovo e formano nuove posizioni finché il
triangolo non assume a stessa posizione

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE
SECONDARIE

DI PRIMO GRADO

COMUNICAZONE
 

OBIETTIVI:

MATERIALI:
NESSUNO
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A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E

SECONDO GRADO

OBIETTIVI:
SPERIENTARE I

MECCANISMI DI FIDUCIA
IN UNA RELAZIONE

CONFLITTUALE E
RIFLETTERE SUI

VANTAGGI E GLI
SVANTAGGI OFFERTI DA

UNPPROCCIO
COOPERATIVO

Dividere i partecipanti in due gruppi e
spiegare il gioco.
Ogni gruppo rappresenta un prigioniero
accusato di essere il complice dell'altro e
che verranno interrogati nello stesso
momento.
Ciascuno dei due prigionieri ha due
possibilità: confessare e tradire il complice,
o tacere e non tradire l'altro, tutto questo
in contemporanea con l'altro senza avere
una comunicazione diretta.
Viene stabilita una tabella dei punteggi che
considera le diverse possibilità di risposta
dei prigionieri: se uno solo confessa mentre
l'altro tace, il punteggio per colui che ha
confessato sarà di -6, mentre per l'altro
sarà di +6; se entrambi confessano, il
punteggio sarà di -3 per tutti e due,
mentre se entrambi tacciono sarà di +3.
La partita è suddivisa in 5 round e ogni
round verrà disputato con la stessa
modalità, ad eccezione de terzo round e
del quinto, i quali si differenzieranno dal
fatto che nel terzo round il punteggio verrà
raddoppiato, mentre nel quinto il punteggio
verrà elevato alla seconda mentre il segno
resterà invariato (|x|^2).
Vince la squadra che totalizza più punti.

SVOLGIMENTO:
1.

MATERIALI:
FOGLI E PENNE

IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO 
da "Violenza, zero in condotta" - Associazione Pace e Dintorni - edizioni La Meridiana

NONVIOLENZA
COMUNICAZIONE



IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO 
a
Finita la spiegazione fornire 10 minuti per far decidere alle squadre
una strategia da seguire e nominare un portavoce
Al termine di questa fase, i gruppi devono scrivere su di un
bigliettino la loro scelta e poi consegnarlo all'insegnante, che dovrà
leggere ad alta voce entrambi i bigliettini e riportare i punteggi.
Il round successivo verrà disputato ugualmente al precedente con la
differenza che i gruppi avranno 3 minuti di preparazione.
Al terzo round i gruppi avranno 3 minuti per decidere la risposta da
dare, dopo di che i due portavoce si incontreranno in uno spazio
dove non possono essere sentiti dai gruppi per comunicarsi le
decisioni che hanno preso per il seguente round e possono mettersi
d'accordo su come giocare questo round, tutto questo avendo la
possibilità di mentire all'avversario. Finito questo confronto torneranno
ai rispettivi gruppi per comunicare ciò che si sono detti e per poter
cambiare, se vogliono, la loro decisione.
Il quarto round è come il secondo.
Al quinto round i due portavoce avranno 5 minuti per giungere ad un
accordo finale, poi, sempre 3 minuti nei rispettivi gruppi.
Dopo dovranno essere calcolati i risultati dei punteggi dei vari round,
per poi dichiarare la squadra vincitrice e fare le domande di fine
attività.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

STRUMENTI
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NONVIOLENZA
COMUNICAZIONE
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STRUMENTI
NONVIOLENZA

COMUNICAZIONE

Quali stati d'animo ti ha suscitato il gioco?

Come è stato interpretato lo scopo del gioco?

Come è stato interpretato il dilemma?

Quali sono stati i momenti di difficoltà o di dilemma?

Come hai vissuto l decisioni del gruppo?

Le decisioni e le scelte fatte sfuggivano o affrontavano la
situazione?

Che ruolo hanno giocato la prevedibilità e l'imprevedibilità
dell'altro?

Che relazione possiamo stabilire tra questa metafora e molti
altri conflitti che conosciamo?

Quali elementi puoi trarre da questo gioco che ti possono
tornare utili nella vita quotidiana?

DOMANDE:

IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO 



Attraverso i rappresentanti degli studenti o per
iniziativa del professore, bisogna ottenere dal
Consiglio d'istituto il permesso di organizzare a
scuola una giornata della solidarietà, convocata
dagli alunni e dai professori.
Per fare questo è necessario stilare una lista di
alcune associazioni con le quali si vuole entrare
in contatto perché interessanti per gli studenti.
Le associazioni vengono suddivise tra gli alunni
perché vadano a visitarle e a chiedere loro
collaborazione, che consisterà in:                               
a) la partecipazione di un rappresentante che
possa parlare 10 minuti in una tavola rotonda,   
 b) la preparazione di un tavolo con materiale
informativo sulla propria associazione.
I professori si informano presso le varie classi
della scuola se vi sono alunni che svolgono
servizio di volontariato presso qualche ente e se
possono dare la propria testimonianza.
Altri alunni possono occuparsi della pubblicità
(internet, stampa locale, radio, manifesti, ecc...)
Si consulti lo schema di proposte possibili per
una giornata della solidarietà nella pagina
seguente.

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

GIORNATA DELLA
SOLIDARIETÀ A SCUOLA

STRUMENTI
SOLIDARIETÀ

RELAZIONE
NONVIOLENZA

 

SCUOLE
SECONDARIE
 DI SECONDO

GRADO

A CHI SI
RIVOLGE:

OBIETTIVI:
 ATTIVARE IL

GRUPPO NELLA
ORGANIZZAZIONE

DI UN EVENTO
CONCRETO CHE
POSSA SERVIRE

DA STIMOLO PER
LE ALTRE CLASSI.

FAR USCIRE
DALL'AULA IL

LAVORO
REALIZZATO

MATERIALI:
NESSUNO

da "Violenza, zero in condotta" - Associazione
Pace e Dintorni - edizioni La Meridiana



Collocare tavoli informativi durante tutta la
giornata nei corridoi della scuola.
Organizzare una tavola rotonda con
testimonianze di volontariato.
Istituire il premio del volontariato: consegnare il
premio a un alunno o a una alunna per motivi
manifesti.
Organizzare dei giochi cooperativi.
Piantare un albero: "l'albero della pace", "l'albero
della fratellanza", ecc...
Realizzare un murales cooperativo all'interno
della scuola o sulle pareti esterne, con un
messaggio deciso dai ragazzi (es. nonviolenza)
Realizzare un incontro tra tutti gli organizzatori e
la presidenza per valutare l'iniziativa e realizzare
proposte per il futuro.
Incontro finale in classe per concludere la
giornata e trarre le conclusioni:

PROPOSTE PER UNA GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

GIORNATA DELLA
SOLIDARIETÀ A SCUOLA

STRUMENTI
SOLIDARIETÀ

RELAZIONE
NONVIOLENZA
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Come ci sentiamo dopo l'iniziativa?
Che idee ci "bollono" dentro?
Quali azioni possiamo realizzare?
Come?



SUGGERIMENTI



Tienilo acceso - B. Mastroianni e V. Gheno, Longanesi, 2018
I conflitti. Introduzione a una teoria generale - E. Arielli, G.
Scotto, Bruno Mondadori, 1998
La trasformazione nonviolenta dei conflitti - J. Galtung, EGA,
2000
Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare - J. Galtung,
Pisa University Press, 2014
Consenso, conflitto e mutamento sociale. Per una sociologia
della nonviolenza - A. L'Abate, Franco Angeli, 1990
La logica della pace. La trasformazione dei conflitti dal basso - S.
Sharoni, EGA, 1997
La gabbianella e il gatto - Luis Sepúlveda, 1996
Il piccolo principe - Antoine de Saint-Exupéry, 1943
Che animale sei? Storia di una pennuta - Paola Mastrocola, 2005 
Sembra questo sembra quello - Maria Enrica Agostinelli, 1969

SUGGERIMENTI
Libri



SUGGERIMENTI

Canzoni e Podcast
L'esercito del selfie - Takagi & Ketra
Hai un amico in me - Riccardo Cocciante
I'll be there for you - The Rembrandts
Un bene dell'anima - Jovanotti
Count on me - Bruno Mars
Vite - Valerio Nicolosi (podcast)
Tu capisci l'italiano: uniti contro l'ignoranza,
Stagione 2, Episodio "Le "parole ostili"" (podcast)

E.T l'extraterrestre - 1982 (Film)
Inside Out - 2015 (Film)
La ricerca della felicità - 2006 (Film)
Uomini di Dio - 2010 (Film)
Io e Te - 2012 (Film)
La trappola del pregiudizio - 2014 (Video YouTube)
All that we share - 2017 (Video YouTube)
La storia della nonviolenza - 2017 (video)
TEDxUdine | Sconfiggere i conflitti con l'ascolto - 2017 (video)
Krenk - 2018 (Cortometraggio)
TEDxNapoli | L’invisibile del conflitto - 2019 (video)
Luca - 2021 (Film)

Film e video
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