170

“L’ALTRA FACCIA DELLA COCA”
Percorso educativo interculturale
CE.SE.DI. in collaborazione conl’Associazione Impegnarsi Serve Onlus.
Destinatari: Docenti e allievi delle istituzioni scolastiche (secondarie di secondo grado
e primo, limitatamente alle classi terze) e formative.
Con questo progetto si vuole affermare quanto sia urgente – oggi più che mai –
promuovere una vera cultura della vita in alternativa alla cultura della morte che
sembra dilagare, dare fiducia ed infondere speranza nei giovani, offrendo loro strumenti
per una corretta interpretazione della realtà che superi parzialità e pregiudizi. Crediamo
sia indispensabile stimolare nuove competenze di comprensione e relazione fondate
sulla reciprocità come valore e sull’intercultura come sfida che fa crescere aprendo al
mondo attraverso l’alterità.
Obiettivi
Far conoscere il problema della coca a partire dalla Colombia, suo luogo di produzione
e lavorazione.
Contestualizzare la foglia di coca nella cultura andina.
Rendere consapevoli che il circuito coca/cocaina produce schiavitù in Colombia e
dipendenza/schiavitù in Italia e che poteri economici illegali hanno grande interesse a
sostenere tale circuito.
Individuare e decostruire alcuni dei pregiudizi più comuni collegati alle sostanze e al
loro uso, in contesti diversi.
Offrire ragionevoli motivi per scegliere di astenersi dal consumo.
Portare alla rielaborazione delle informazioni e delle conoscenze acquisite.
Offrire opportunità e proposte di possibili aperture a gesti concreti di
sensibilizzazione e sostegno solidale.
Articolazione del percorso
A. Incontro iniziale rivolto ad insegnanti, per illustrare il progetto formativo previsto per
le classi.
B. Tre incontri di due unità orarie per gruppo classe, svolti dagli operatori
dell’Associazione.
C. Verifica in itinere e confronto con gli insegnanti, raccolta degli elaborati prodotti
dagli studenti.
Dettaglio delle attività per le classi
Il percorso Colombia- Coca- Italia prevede tre incontri di due ore ciascuno per
classe. 1° Incontro
Viene svolto un approfondimento sulla Colombia a livello geografico, storico e socioculturale soffermandosi in modo particolare su: foresta amazzonica, cultura dei
Huitotos, pianta della coca e lavorazione dalla foglia di coca per ottenere cocaina.
Visione del DVD “L’altra faccia della coca”.
2° Incontro
Programma per scuola secondaria di 1° grado
Proposta del gioco di ruolo a tappe “L’oca coca”: i ragazzi, giocando, ripercorrono e
fanno esperienza diretta di tutti gli argomenti trattati nel primo incontro.
Programma per scuola secondaria di 2° grado
Visione di un film inerente al tema e dibattito guidato.

3° Incontro
Lo psicologo, inviato dall’Associazione, accompagna gli studenti nella scoperta
problematiche comuni alla Colombia e all’Italia. Affronta temi quali uso e abuso
cocaina, comportamenti a rischio dell’uso delle sostanze, il piacere-divertimento,
speculazione nel circuito della dipendenza. L’obiettivo di questo terzo incontro è
motivare gli studenti a scegliere di astenersi dal consumo.
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La disponibilità è limitata a 10 cicli di interventi.

ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire la loro adesione
entro il 20 ottobre 2014, tramite fax o posta elettronica al referente sotto indicato.

REFERENTE							
Mariagrazia PACIFICO
tel. 011.8613619 - fax 011.8614494
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it
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