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Relazione attività svolta all’interno del progetto “Settimana contro la violenza”

In occasione delle giornate contro la discriminazione organizzate all’interno dell’I.C. Biagio
Siciliano di Capaci, l’Associazione di Volontariato Mosaicando Onlus, su invito del Dirigente
Scolastico Dott.ssa Giovanna Genco, ha proposto con l’equipe di animatori e operatori sociali
alcuni temi sull’argomento in questione offrendo ai ragazzi, provenienti da diverse classi della
scuola media inferiore, giochi, danze e drammatizzazioni sull’accoglienza e l’accettazione della
diversità in genere.
Gli operatori, hanno proposto ai ragazzi, alcuni giochi metodologici per affrontare i temi, attraverso
il canale dell’ energia come generatrice di buon umore e di entusiasmo per affrontare nuove
esperienze. Come prima fase, durante gli incontri, è stata proposta una giostra del mondo, una danza
coinvolgente con l’utilizzo di bandiere, durante la quale gli operatori hanno coinvolto i ragazzi con
musiche tipiche dei paesi interessati, “altre” rispetto a quelle comunemente ascoltate. Sono stati
proposti diversi giochi metodologici utilizzando alcune tecniche come il Role – playing

per

affrontare il tema dell’accettazione e della diversità. È stata utilizzata la tecnica del “Keep the
beat”1 rispetto alla modalità con cui i ragazzi affrontano e vivono le diversità sulla loro persona;
questa tecnica ha favorito la comunicazione tra i membri del gruppo che non si conoscevano tra
loro. Durante gli incontri si è svolto un gioco volto ad eliminare le etichette che la società applica ai
ragazzi e quindi, si è affrontato il tema del pregiudizio spiegando loro attraverso drammatizzazioni,
in cui i ragazzi stessi erano i protagonisti, quanto sia importante conoscere prima di giudicare.
Prima della conclusione di ogni incontro, si sono svolti alcuni giochi volti al potenziamento della
loro autostima attraverso il canale della danza.
Giusy Careri
Presidente dell’Associazione Mosaicando Onlus

1

“Keep the beat (Tieni il tempo)”Tecnica creata all’interno del Cag Mosaicando, con risultati di qualità. La tecnica ha
lo scopo di gestire il tempo e parlare liberamente, con la mediazione di uno o più facilitatori, per affrontare, in un clima
di collaborazione e cooperazione, conflitti, disagi e varie problematiche. Il setting utilizzato non è necessariamente
circolare ma può variare a seconda dei luoghi e delle circostanze in quanto si fonda, generalmente, sull’improvvisa
esigenza da parte del bambino di dover esprimere un suo disagio/problema/domanda/questione.

