EDUCARE ALLA DIVERSITÀ: L’ALTRO COME RISORSA

a cura dell’Associazione PARENT PROJECT onlus in partnership con la
FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO
La scuola è un luogo privilegiato in cui ci avviamo alla costruzione del nostro futuro
e alla scoperta del mondo che ci aspetta, oltre i confini dei nostri amici e della nostra
famiglia. La distrofia muscolare di Duchenne e Becker e la disabilità sono parte di
questo mondo: esplorarle e conoscerle ci rende adulti migliori, più consapevoli.
Parent Project è un’associazione di genitori con figli affetti da distrofia muscolare
di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della
vita e le prospettive a lungo termine dei ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la
formazione e la sensibilizzazione.
Questa proposta didattica si colloca nell’ambito di un progetto più ampio, intitolato
“L’integrazione è giovane”, finanziato dalla FONDAZIONE CRT di Torino, volto a
creare uno spazio ricreativo e culturale gestito da ragazzi Duchenne insieme a ragazzi
non disabili.

L’offerta si compone di due moduli:
1. INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE presso le scuole richiedenti
Entrare in relazione con l’altro vuol dire entrare in contatto con un’altra identità, cioè
con qualcuno che è “diverso” da sé. A volte, a livello sociale si cerca di annullare la
“diversità”, che è quindi spesso vista in chiave negativa, come una minaccia della
propria identità e per questo la presenza del “diverso”, frequentemente, genera
sentimenti di paura, ansia, sospetto.
Il contesto scolastico rappresenta il luogo in cui bambini e ragazzi iniziano a strutturare
la propria personalità, i propri valori. Uno dei compiti della scuola dovrebbe essere
quello di educare alla differenza, all’altro, al diverso, per creare i presupposti di una
cultura dell’accoglienza e per impedire l’omogeneizzazione culturale. L’obiettivo di
questo percorso è quello di aiutare a percepire la differenza non come un limite alla
relazione, ma come un valore.
Gli strumenti e i materiali didattici utilizzati comprendono:
• materiali audiovisivi (film, cartoni, video musicali, etc.)
• tecniche di comunicazione di gruppo (brainstorming, reti di discussione)
• tecniche ludiche (giochi di ruolo, simulazioni)
La durata prevista è di 2/3 ore (è prevista la possibilità di modulare durata e contenuti
in base a richieste degli insegnanti).
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2. VISITA-LABORATORIO sul tema della diversità in Arte come ricchezza
presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Il percorso rivolto alle classi si apre con una visita guidata alla mostra ospitata
dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: un’occasione per esplorare, in modo
interattivo, critico e creativo, i linguaggi dell’arte contemporanea e per riflettere sui
temi fondamentali sia della pratica artistica che della società di oggi, favorendo lo
sviluppo di una coscienza critica e di un nuovo sguardo sul presente.
Alla visita segue il laboratorio, lo spazio dell’esperienza pratica, pensato come luogo
del ri-pensamento e della riflessione. Le opere sono assunte quale testo e pre-testo per
far vivere un’esperienza culturale forte, ricca e creativa, autentica fucina di idee. Fare
per pensare, per accostarsi alle opere d’arte contemporanee, forti dell’acquisizione di
competenze affinate dall’esperienza dell’arte in presa diretta. Il metodo del cooperative
learning è applicato alla dimensione laboratoriale: ognuno contribuisce al risultato
finale.
La durata prevista è di 2 ore.

ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di contattare l’associazione attraverso i recapiti forniti
in calce. Il primo modulo è fruibile da una classe per volta; per il secondo, previo
accordo con la Fondazione, sarà possibile accorpare due classi, se richiesto. Una
volta concordata la data del primo modulo, l’insegnante di riferimento verrà messo/a
in contatto con la Fondazione per la calendarizzazione del secondo modulo.

COSTI
Nessun costo a carico delle scuole richiedenti.

REFERENTE
Elena Poletti
tel. 331/6173371
e-mail: e.poletti@parentproject.it
Per informazioni sulla onlus: www.parentproject.it

