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SOLIDALI 
 

Gli occhi dei 

ragazzi sulla città 

 INIZIATIVA PROMOSSA ALL’INTERNO 
DELLA 

“Giornata della cittadinanza 

solidale” 26 SETTEMBRE 2015 

 

PROMOSSO DA 



 

 

 

 

 

 
CHI È UN PROFUGO? 

 
 Proposta di laboratorio 

sui temi 
dell’immigrazione e 
dell’accoglienza ai 
profughi e del 
sostegno ai richiedenti 
asilo. 

 

 

 A cura degli operatori 
Cooperativa Caleidos 

 



Abbiamo parlato di:          
a partire dalla lettura degli 

articoli di giornale 

 Violenza associata 
all’immigrazione 

 Soldi spesi per gestione 
flussi migratori 

 Condizioni dei migranti in 
Italia 

 Sicurezza e immigrazione 

 Come avviene 
l’accoglienza 

 La migrazione degli 
italiani all’estero 

 Disuguaglianze tra nord e 
sud del mondo 

 Stereotipo del 
migrante...e sua 
decostruzione 

 Domande e 
testimonianza sul viaggio 
verso l’Europa 
 



Abbiamo parlato di: 
domande rivolte agli studenti 

 Cosa sapete riguardo 
l’immigrazione? 

 L’immigrazione è un 
problema? 

 Secondo voi cosa 
vogliono gli immigrati? 

 Gli immigrati servono 
all’Italia? 

 Vi piacerebbe uscire 
dall’Italia per visitare altri 
Paesi?/ vi piacerebbe 
viaggiare? 

 Cosa vi portereste nello 
zaino se doveste andare 
via dall’Italia? 

 Cosa vi piacerebbe 
trovare nel paese dove 
andate? 
 



COSA E’ EMERSO 
 uguaglianza tra le 

persone 

 non è giusto chiudere le 
frontiere 

 bisognerebbe creare 
modi legali per far 
venire le persone 

 normalità 
dell’immigrazione 

 paura del diverso, ma 
disposizione all’aiuto e 
all’accoglienza 

 come si vive in Senegal 

 peso del giudizio, 
discriminazione 

 



«Solo noi ci 
prendiamo gli 
immigrati» 

 

«È giusto andare via 
e visitare un altro 
paese però poi 
bisogna andarsene» 

 

«I migranti sono 
troppi» 

 

«Dobbiamo 
accoglierli tutti noi!» 

 

«Gli immigrati 
portano la guerra» 

 

 

 



«Non è giusto chiudere 
le frontiere» 

 

«Molti scappano dalla 
guerra» 

 

«Dobbiamo aiutarli!» 

 

«L’Italia è grande 
accoglie tante 
persone» 

 

«Non è giusto mettere 
muri» 

 

«È come dire che la 
mafia è solo italiana» 

 

«Siamo tutti uguali 
dentro» 

 

Domanda a Bangary: come ti 

sei sentito in Italia: accolto? 

Perché sei venuto qui? Ti 

manca la tua famiglia? Perché 

sei andato via dal tuo paese? 

 



FOTO LENZUOLO 



 

 

 

 

 

 

C’E’ CIBO PER TUTTI, MA NON TUTTI 
POSSONO MANGIARE 

 

 Proposta di riflessione 

ricreativa: una  «torta 

mondiale» come modo 
per sensibilizzare, 

attraverso stimoli e 

spiegazioni, ai temi del 

non spreco. 

 

 A cura di: volontari de Il 

Melograno 

 



Abbiamo parlato di:          

a partire dal gioco della   
 TORTA MONDIALE 

 



COSA E’ EMERSO 

 Vietato sprecare! 

 Fame e sofferenza 

 I paesi ricchi sono 

avidi 

 Che rabbia! 

 Egoismo 

 C’è poco cibo per 

tanta gente 



COSA E’ EMERSO 
 Ingiustizia: che tante 

persone abbiano così 

poco cibo 

 Il cibo in eccedenza 

dovrebbe essere 

condiviso 

 Sensibilità e 

preparazione dei 

ragazzi 

 



«Adesso capisco perché in 

Africa si mettono in viaggio 

e vogliono venire da noi» 

 

«Nel mondo non ci 

dovrebbero essere così 

tante differenze» 

 

«È importante condividere il 

cibo con chi non ne ha» 

 

«Gli africani vedono che noi 

italiani buttiamo via il 

cibo..mi sono messo nei loro 
panni  e ho riflettuto. Non è 

giusto» 



«Ho provato sofferenze e 
ingiustizia..e i più potenti 
non intervengono» 

 

«Il cibo che abbiamo è 
talmente tanto che può 
essere condiviso» 

 

«Ero triste: la persona che 
ha cibo a sufficienza 
butta via quello che gli 
altri non hanno» 

 

«Non ci rendiamo conto 
di quanto siamo fortunati» 

 

«Che fame terribile!» 

 



FOTO LENZUOLO 



 

 

 

 

 

 
 
 

I CARE..MI  INTERESSA! 

 Riflessioni guidate sulla 
mia città: come la 
vedo, cosa mi 
piace/cosa no, cosa 
posso fare io/cosa 
l’Amministrazione.  

    La città è anche mia,       
     me ne occupo. 

 

 

 A cura di: volontari del 
Servizio Civile 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Cittadinanza attiva 

 La percezione del 

tessuto sociale 

cittadino 

 

 

Abbiamo parlato di: 
tematiche trattate 

 

 Il valore del 

volontariato 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Cos’è per voi 
cittadinanza attiva? 

 La mia città è bella 
perché…La mia città 
non mi piace perché… 

 Cosa faccio io per la 
mia città? 

 Vorrei chiedere 
all’amministrazione 
di… 

 

Abbiamo parlato di: 
domande rivolte agli studenti 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Conosci associazioni 

attive nella tua città? 

 Pensa ad evento 

che ti piacerebbe 

realizzare a Sassuolo 

 

 Testimonianza di 

servizio civile 

 

Abbiamo parlato di: 
domande rivolte agli studenti 



COSA E’ EMERSO 
 Multiculturalità 

 Inquinamento 

 Volontariato 

 Attività cittadine e culturali 

 Aiuto ai disabili 

 Ambiente 

 Legalità 

 Pulizia del verde pubblico 

 Educazione e civiltà 

 Edilizia scadente 

 Cura della città da parte dei 

cittadini 

 Mancanza di iniziative ludiche 

 Più risorse dall’unione di più forze 



I NOSTRI PENSIERI 



I NOSTRI PENSIERI 



FOTO LENZUOLO 



L’AMBIENTE IN CUI VIVO 
  

 

 Riflessione riguardo 
diverse tematiche 
riferite al problema 
dei rifiuti, mediante 
la proposta di 
domande-stimolo 
ad ogni gruppo di 
ragazzi. 

 

 A cura di: volontari 
di GEL (Guardie 
Ecologiche 
Legambiente) 

 



 Il problema dei rifiuti 

 La plastica e le buste 

riutilizzabili 

 La pulizia del mondo 

 La raccolta differenziata 

 La durata dei rifiuti 

nell’ambiente 

 Quantità di rifiuti prodotta 

 Conoscenza 

dell’ambiente 

 

Abbiamo parlato di: 
domande rivolte agli studenti 



 Problema dei rifiuti 

gettati fuori dai 

cassonetti 

 Fare la pulizia di 

Domenica 

 Biodegradabilità 

 Compostiera 

COSA E’ EMERSO 



«Esteticamente i 
rifiuti non sono belli» 

 

«I rifiuti inquinano 
l’ambiente » 

 

foto 

«Facciamo la pulizia 

di Domenica? » 
 





FOTO LENZUOLOI 



 

 

 

 

 L’AIUTO  
E IL DONO 

 

 

 

 E’ stato proposto il 

gioco del “DONO 

IMMAGINARIO” per 

far capire 

l’importanza del “dare 

qualcosa” senza 

aspettarsi ricompense. 

 

 A cura di: Volontari di 

AVO (Associazione 

Volontari Ospedalieri) 

e Librarsi 



Differenza fra dono 
e regalo 

 

Dono materiale e 
immateriale (ad es. 
ascoltare un amico 
quando è triste) 

 

 Il tempo dato agli 
altri è dono 

Abbiamo parlato di: 
domande rivolte agli studenti 



 Il dono e il regalo: 

qualità personale, 

sorriso, oggetto, proprio 

tempo 

 

 Donare qualcosa a 

qualcuno che non se lo 

può permettere 

 

 Si può donare  

sia a chi si vuole  

bene,  

sia a persone che 

non si conoscono 

 

COSA E’ EMERSO 



 Conoscenza della CARITAS e 
alcuni hanno frequentato la 
“casa della carità” 

 

 Non si possono obbligare le 
persone a fare doni 

 

 Donare ti rende una  

 persona completa perché  

 fai stare bene il beneficiario 

 ma anche tu come attore 

 ti senti soddisfatto 

 della tua azione. 

 

 Il dono si fa col cuore 

 

 

 

 

 

COSA E’ EMERSO 



«Metto a disposizione il 
mio dono (ottimismo) 
per gli altri » 

 

«Il dono ti permette di 
avere attenzione e 
non sprecare » 

 

«Quando fai un dono 
fai un regalo 
principalmente a te 
stesso! Ti fai il regalo! » 

 

«Il dono è dare con 
affetto anche se non 
conosci l’altro » 

 

 

 

 

 

 

 

«Quando per tanto tempo 
desideri qualcosa e poi in 
modo inaspettato ti arriva 
è proprio un dono » 

 

«Donare tempo e stare 
insieme a chi è più in 
difficoltà è un dono» 

 

 



L’AIUTO E IL DONO: CIO’ CHE FA STARE BENE 

 Barbara: leggere 

 Giuliana: avere tempo per stare con ragazzi ANFFAS 

 Rita: quando vado a sciare 

 Davide: tempo libero da dedicare agli amici 

 Lara: avere tempo libero per chiacchierare con amici 

  Sharon: tempo per leggere  

 Federico: giocare a calcio 

 Carlo Alberto: giocare a calcio 

 Marina: cucinare dolci per famiglia 

 Akraff: giocare a calcio 

 Alessia: ascoltare musica 

 Vittoria: giocare a basket 

 Filippo: avere tempo per stare con i miei cugini piccoli 

 Deniz: tempo da dedicare all’amicizia 

 Alessia: ballare 

 Vittoria: giocare nell’acqua 

 Giusy: tornare alla mia terra e vedere il mare 



«Mi aspetto un ringraziamento» 

«Se non mi piace non lo voglio» 

«Quando fai un dono lo fai per fare stare bene la 
persona a cui lo fai» 

«Io porto i vestiti e i giochi alla CARITAS 

 per coloro che ne hanno bisogno » 

«Ti dono la mia sincerità » 

 

 



 Francesco: stare con gli amici e guardare i film 

 Rita: andare in vacanza insieme ai miei figli 

 Laura: quando sono contornata di ARTE e ANIMALI 

 Riccardo: sto bene insieme agli amici 

 Cristian: quando sono con persone a cui voglio bene e 
amici 

 Simona: quando sono con amici 

 Elisa: quando posso leggere 

 Alice: quando posso ascoltare musica 

 Matteo: quando sto insieme alla mia famiglia 

 Marina: quando cucino torte per la mia famiglia 

 Letizia: quando suono 

 Veronica: quando sto insieme alla mia famiglia 

 Andrea: quando ho dei sogni (ma non il sogno delle 
banane) 

 Marco: quando leggo fumetti 

 Barbara: quando leggo fumetti 

L’AIUTO E IL DONO:CIO’ CHE FA STARE BENE 



L’AIUTO E IL DONO:CIO’ CHE FA STARE BENE 

 Rita: viaggiare con le amiche 

 Paolo: fare sport 

 Beatrice: stare con gli amici e fare sport 

 Michela: compagni e amici 

 Giulia: tempo per leggere e stare con amici 

 Cristian: stare con amici e giocare a videogiochi 

 Marina: tempo per giocare a tennis con amiche 

 Alessandra: leggere e andare in piscina 

 Francesco: stare con amici e giocare videogames 

 Davide: dormire e leggere fumetti 

 Thomas: stare con amici 

 Alessandro: stare con amici 

 Mario: passare tempo sul cellulare su Youtube 

 Cristian: giocare alla Play con gli amici 

 Sebastiano: giocare con amici videogiochi 

 Barbara: andare in bici con le amiche 



 



 Magda: belle giornate di sole 

 Rita: stare con persone contente 

 Alessia: giocare con i coni 

 Claudia: stare compagnia animali 

 Marianna: andare a cavallo 

 Alice: quando gioco in giardino con le mie sorelle 

 Serena: quando gioco con amici e parenti 

 Meriem: giocare a basket 

 Marina: camminare in montagna 

 Aurora: fare ginnastica 

 Samuele: giocare con amici 

 Luca: fare il bagno al mare 

 Riccardo: stare al mare 

 Irene: sciare 

 Eleonora: leggere 

 Deniz: giocare a calcio 

L’AIUTO E IL DONO: CIO’ CHE FA STARE BENE 





L’AIUTO E IL DONO: CIO’ CHE FA STARE BENE 

 Rita: fare volontariato in ospedale 

 Beatrice: stare davanti al camino acceso a guardare TV 

 Elvis: avere tempo per riposare e dormire 

 Stefano: avere tempo per dormire 

 Alessandro: sto bene quando posso nuotare 

 Sofia: stare con gli amici 

 Eleonora passeggiare nel parco 

 Deanna: fare sport 

 Cristian: calcio 

 Roberta: andare in montagna 

 Marina: guardare vecchie foto negli album 

 Riccardo: vedere film sul divano 

 Gabriele: avere finito i compiti 

 Irene: quando esco con amici 

 Barbara: giocare 





 Rita: invitare amici a cena 

 Derrick: giocare a calcio 

 Paola: viaggiare 

 Virginia: giocare ai videogiochi e mangiare nutella 

 Alessia: ballare 

 Gloria: passare tempo con amici 

 Beatrice: ballare 

 Sara: ballare e stare con amici 

 Francesca: giocare a pallavolo 

 Leonardo: giocare ai videogiochi 

 Michele: giocare ai videogiochi 

 Housim: andare in bici 

 Marina: andare in montagna 

 Andrea: giocare ai videogiochi 

 Gloria: stare con la mia classe 

 Beatrice: stare con gli amici e mangiare 

 Giorgia: giocare a pallavolo e stare con amici 

 Barbara: leggere con nipoti 

L’AIUTO E IL DONO: CIO’ CHE FA STARE BENE 





 

 

 

 
                    LEGALITA’ 

 

 

 

 

 Proposta di gioco volta 

alla riflessione di 

problematiche 
riguardanti la mafia 

 

 

 

 A cura di: Cooperativa 

sociale “Lo Spino” 



 Legalità 

 Rispetto delle regole 

 Atteggiamenti mafiosi a scuola/tra gli amici…Cosa si 

può fare per cambiare questo sistema? 

 Stereotipi riguardanti il Sud-Italia e la mafia 

 Assenza di interventi da parte dello Stato 

 

Abbiamo parlato di: 
domande rivolte agli studenti 



 Riconoscimento di atteggiamenti mafiosi anche 

coi piccoli o con gli amici 

 Riconoscimento di cosa è giusto e sbagliato fare 

 Cosa possiamo fare per migliorare queste 

situazioni? 

COSA E’ EMERSO 



 

«La droga mai ci 
dovrebbe essere » 

 

«I mafiosi hanno una 
bella vita» 

 

«La giustizia trionfa 
sempre sulla mafia » 

 

 

«Io ho sentito dire 
che chi si droga poi 
fa gli incidenti e 
ammazza qualcuno, 
per questo la mafia 
uccide anche in 
primavera » 

 

 

 

 

 



«Se qualcuno 
minaccia un mio 
compagno io lo direi 
alla prof » 

 

«Se vedo qualcuno 
che minaccia un 
mio amico gli tiro dei 
pugni » 

 

«La mafia è 
ovunque anche 
nelle piccole cose o 
in classe » 

 

«Odio chi minaccia» 

 

 

 

 

foto 



«Le persone hanno 
paura» 

 

«Se vedo qualcosa e 
non dico niente mai 
sono infame » 

 

«Se succede qualcosa 
di spiacevole o cattivo 
io lo direi alla prof» 

 

«Il bullismo è mafioso » 

 

«La mafia uccide 
sempre » 

 

 

 

foto 



«Tutti dovremmo 
denunciare » 

 

« droga: chi ne fa 
uso diventa 
dipendente» 

 

«La mafia fa paura e 
la gente non dice 
niente per questo » 

 

«A pensare alla 
mafia mi viene in 
mente il nero» 

 

«Chi si droga 
diventa mafioso» 

 

 

 

foto 



foto 

«La legalità è la base del rispetto » 
 



«La mafia non è solo in 
Sicilia, ma in tutto il 
mondo » 

 

«La mafia viene 
riconosciuta solo in 
Sicilia ma non è così, in 
Sicilia ci sono cose 
molto più belle » 

 

«La mafia uccide » 

 

 

 

 

 

 

foto 





Grazie a tutti! 



INFO E CONTATTI 
 

 

 

COMUNE DI SASSUOLO 

 
Monica Ferrari  
Centro per le Famiglie 
Viale Caduti sul Lavoro  24 
Cell. 335 1441489  

mo.ferrari@comune.sassuolo.mo.it 

 

 

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO  

Distretto di Sassuolo 

 
Marilisa Ruini 
Piazzale Avanzini, Sassuolo 
Tel. 0536/1881018 
Cell. 347/7115360 

Email:  sassuolo@volontariamo.it 
Sito: www.volontariamo.com 

  

 

 


