
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI 

MON

DIALIT

À 



 

 

 

Presentazione 
 

 

La Comunità Missionaria di Villaregia offre percorsi 

formativi di educazione alla mondialità che si prefiggono 

di aiutare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie a 

confrontarsi con le differenze culturali che incontrano 

quotidianamente, crescendo nella capacità di 

accogliere e rispettare la diversità. 

 

I progetti di educazione alla mondialità affrontano le 

tematiche dell’intercultura, dell’approccio alla diversità, 

la pace, la globalizzazione, la povertà, la solidarietà, la 

sobrietà, il lavoro minorile, il razzismo, i diritti dei bambini, la 

fame e lo spreco alimentare e l’immigrazione. 

 

Realizzati in collaborazione con COMIVIS Onlus (Comunità 

Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo), essi prevedono 

degli interventi    in classe con moduli adattabili in base 

alle esigenze della scuola. Testimonianze, materiale 

audiovisivo, laboratori, giochi di simulazione e contatto 

diretto con oggetti provenienti da altre culture, rendono 

gli interventi dinamici e adatti ai bambini e ai ragazzi. 



 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 



 

Il Cammino della 

SOLIDARIETÀ 
 

 

 
 

 

Obiettivo: 

Far vivere ai ragazzi un percorso di uscita da sé stessi 

verso gli altri e in particolare verso i poveri del mondo, 

facendo nascere il desiderio della solidarietà. Si simula un 

viaggio per le strade di una città. 

Metodologia: 

Modalità interattiva, sussidi multimediali, materiale grafico. 

Durata: un incontro di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Secondaria di I Grado 



 

Cibo per TUTTI 
                                                         SUL DIRITTO AL CIBO 
 

 

 

 

 
 

 

Obiettivo: 

Stimolare alla riflessione sul tema del diritto al cibo. 

Sensibilizzare al problema della fame nel mondo. Prendere 

coscienza dello «spreco» alimentare per attuare nuovi stili 

di vita. 

Metodologia: 

Modalità attiva, schede operative, sussidi multimediali. 

Durata: un incontro di 2 ore oppure   

due incontri di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 
 



 

UBUNTU 
DIVERSITÀ E INTEGRAZIONE 

 

 
 

 

Obiettivo: 

Conoscere i fenomeni di incontro-scontro tra culture e 

razze. Affrontare la problematica del razzismo e valorizzare 

l’integrazione con alterità. 
Ubuntu: «io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo 

tutti». 

Metodologia: 

Intervento diretto con sussidi multimediali, schede 

interattive, 

brainstorming, dinamiche di gruppo. 

Durata: un incontro di 2 ore oppure due incontri di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

Intrecciamoci 
IO+TU=NOI 

 
 

 

 

 

Obiettivo: 

Prendere consapevolezza che ciascuno è straniero a 

qualcun altro; che ci sono vari modi di incontrare l’altro: 

sopportando, con atteggiamento di superiorità, 

intrecciandosi. Uno sguardo sulle cause e sui numeri del 

fenomeno migratorio in questi ultimi anni. 

Metodologia: 

Modalità interattiva, gioco di ruolo, schede operative, 

sussidi multimediali. 

Durata: un incontro di 2 ore oppure due incontri di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

E le RISORSE 
della TERRA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo: 

Riflettere sulla distribuzione della ricchezza nel mondo. 

Due facce della globalizzazione: un fenomeno 

meraviglioso di scambio tra i popoli, un fenomeno che 

produce enormi ed inique sacche di povertà e oasi di 

ricchezza. 

Metodologia: 

Un gioco di simulazione attraverso il quale identificarsi nelle 

situazioni di alcuni paesi del mondo, brainstorming, sussidi 

multimediali. 

Durata: 1 incontro di 3-4 ore oppure 2 incontri di 2 ore. 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

Have a 

GOOD LIFE 
 

 

Obiettivo: 

Far riflettere i ragazzi sul loro stile di vita, ossia prendere 

consapevolezza di come vivono, di cosa consumano, 

cosa indossano e se tutto quello che hanno serve 

veramente. Nella seconda parte aiutare a comprendere 

come il nostro stile di vita si ripercuote sul resto del 

mondo. 

Metodologia: 

Modalità interattiva, gioco di ruolo, schede operative, 

sussidi multimediali. 

Durata: un incontro di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

Un MONDO 
di disuguaglianze 

 

 

 

Obiettivo: 

Sensibilizzare e informare i ragazzi sulle interconnessioni 

tra le diseguaglianze e i diritti negati. Raccontare e 

moltiplicare le esperienze e le iniziative educative di 

solidarietà concreta. 

Metodologia: 

Sussidi multimediali, dinamiche coinvolgenti, testimonianze. 

Durata: un incontro di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

MULTIculturali 

o INTERculturali 
 

 

 

 
 

 

Obiettivo: 

Favorire il processo di socializzazione dei ragazzi tramite 

l’incontro con l’altro e lo sviluppo della capacità di 

dialogo.  

Decostruire stereotipi a partire dalla conoscenza di 
contesti culturali specifici. 

Metodologia: 

Giochi di ruolo, sussidi multimediali, schede interattive, 

testimonianze. 

Durata: un incontro di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

CONFLITTI 

dimenticati 
 

 

 

Obiettivo: 

Informare sulle crisi in atto, sulle loro cause, sul loro legame 

con la dimensione economica e delle diseguaglianze, sulla 

prevenzione e la risoluzione non violenta dei conflitti, che 

causano morte e degrado ambientale, contrastando la 

crescita degli armamenti e la concentrazione del potere 

negli apparati militari-industriali. 

Metodologia: 

Sussidi multimediali, schede interattive, presentazione PPT. 

Durata: due incontri di 2 ore 

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

Costruttori di PONTI 

 e non di muri 
 

 

 

 

 

Obiettivo: 

Comprendere la situazione dei migranti, dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo immaginando di trovarsi in situazioni simili. 

Dimostrare pensiero critico su ciò che ascoltano e 

leggono nei mezzi di informazione circa i rifugiati e gli 

immigrati. 

Metodologia: 

Giochi di ruolo, sussidi multimediali, schede interattive. 

Durata: un incontro di 2 ore - due incontri di 2 ore  

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

ACQUA come ORO 
SUL DIRITTO ALL’ACQUA E WATER GRABBING 

 

 

 

 

 

Obiettivo: 

Diventare consapevoli dell’importanza dell’acqua in 

quanto fonte di vita. Conoscere il concetto di 

accaparramento delle  acque  e  i  suo i effetti sulle 

persone e sull’ambiente. Riconoscere le conseguenze 

della privatizzazione e della commercializzazione 

dell’acqua nel contesto globale. 

Metodologia: 

Giochi di ruolo, sussidi multimediali, schede interattive. 

Durata: un incontro di 2 ore - due incontri di 2 ore  

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

Madre TIERRA 
SUL DIRITTO ALLA TERRA E LAND GRABBING 

 

 

 

 

 
 

 

Obiettivo: 

Diventare consapevoli dell’importanza della terra in 

quanto fonte di cibo. Conoscere il concetto di 

accaparramento delle terre e i suoi effetti sulle persone e 

sull’ambiente. 

Impegnarsi in favore delle persone che devono far fronte 

al fenomeno dell’accaparramento delle terre. 

Metodologia: 

Giochi di ruolo, sussidi multimediali, schede interattive. 

Durata: un incontro di 2 ore - due incontri di 2 ore  

Numero partecipanti: 25/30 alunni 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 



 

 

Contatti: dott.ssa Felicia Romano cell- 3889847723   

                                                       email- felicia.romano@villaregia.org 

 

presso: COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA 

             via Irlanda 64 09045 Quartu Sant’Elena CA 
 

mailto:felicia.romano@villaregia.org

