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ESSEREUMANI onlus 

Sede Operativa: Via Paolo Borsellino, 3 - 10138 TORINO 

www.essereumani.org – info@essereumani.org 

 

                                                   PROGETTO CONDIVISO 
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TITOLO: DEVIANZA, MARGINALITÀ SOCIALE E SISTEMA CARCERARIO 

 

Destinatari del Progetto: Studenti della Scuola secondaria di I e II Grado 

FINALITA’ 

Si tratta di un percorso strutturato in due momenti: sarà possibile far fare ai ragazzi l’esperienza del carcere 
grazie alla collaborazione con il Museo dell’Ex Carcere “Le Nuove”, dopodiché gli operatori di EssereUmani, 
attivi presso l’Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti” con diversi progetti lavorativi e culturali, 
presenteranno ai ragazzi questa realtà discutendo con loro su quale debba o possa essere la funzione delle 
carceri, oggi, in Italia 
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TITOLO: MI NARRO…MI CONOSCO E TI CONOSCO 

 

Destinatari del Progetto: Studenti della Scuola primaria (classi 5) e secondaria di I e II Grado 

FINALITA’ 

Si tratta di un percorso strutturato in tre momenti sulla narrazione ed auto narrazione e su come possa 
questo strumento essere ponte di consapevolezza e di conoscenza e scoperta dell’altro.  

Lavorando su tracce narrative, immagini, suoni e scritti i partecipanti saranno invitati a narrare e a 
condividere quanto lo stimolo narrativo proposto abbia suscitato in lui – lei. La condivisione e la raccolta 
delle narrazioni nate saranno terreno di crescita e nodo centrale del percorso. 
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TITOLO: ART. 3 – DIVERSITÀ E DISABILITÀ 

Destinatari del Progetto: Studenti della Scuola secondaria di Primo grado 

FINALITA’: Si tratta di un percorso strutturato in due momenti: sarà possibile attraverso giochi di ruolo, video 
e letture, avvicinarsi al mondo della disabilità, dopodiché gli operatori di EssereUmani avvieranno tavoli di 
lavoro e di confronto sulle tematiche affrontate, destrutturando l’idea comune di disabilità, di giudizio e pre-
giudizio nei confronti dell’“altro” che non conosciamo se non attraverso gli occhi della cultura diffusa e dei 
mass media. 
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TITOLO: LABORATORIO SUL SILENZIO 

Destinatari del Progetto: Studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

FINALITA’: Il tema del silenzio è sempre stato importante nella storia umana. Oggi, il valore del silenzio 
viene riscoperto dalla persona attorniata dall'assenza dello stesso: il silenzio fisico e quello della quiete 
dell'animo come possibilità di posa diventano “lussi” che il soggetto deve sapere fare a se, crearsi, 
conquistandoseli. Nel mezzo delle città, nel pieno delle nostre attività quotidiane, vivere il silenzio non è 
affatto facile: se Seneca sostiene, a ragione, che il silenzio fisico non è affatto necessario per colui che 
sappia ricreare quella condizione nell'intimo del proprio animo, è anche vero che fare ciò non è affatto 
semplice quando costretti ai ritmi lavorativi odierni, e che forse, per un paradosso solo apparente, sarebbe 
più semplice farsi su uno zainetto ed andare a vivere un po' d'armonia, solitari, sulla cima di una montagna.                                                                                                      
Da queste considerazioni nasce l’idea di portare questo argomento nelle scuole, luoghi tradizionalmente 
poco associati al concetto di silenzio se non inteso come punizione, oppure in ogni caso come costrizione 
imposta dall’insegnante nei confronti dell’alunno. Rovesciando questo punto di vista, questo progetto vuole 
dimostrare che in realtà parlare di silenzio, di meditazione e di consapevolezza nelle scuole secondarie di 
primo grado, aumenta nei ragazzi la percezione del sé e permette loro di scoprirsi naturali (e non robot!). 

Obiettivi generali 

Ü Riscoprire se stessi attraverso il silenzio 
Ü Imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri - Creare e rinforzare il gruppo classe 
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TITOLO : RI.MEDIO _ SCUOLA E CONFLITTI ALL’INTERNO DELLA CAMPAGNA  

“Né Bulli, Né Vittime, solo Esseri Umani “ 

Destinatari del Progetto: Studenti della Scuola secondaria di I Grado 

FINALITÀ: Il presente progetto nasce dall’esigenza di educare alla convivenza civile i ragazzi che 
frequentano le scuole secondarie di primo grado. L’offesa è una ferita inferta dal soggetto/autore e subita 
dalla vittima. Le conseguenze dell’offesa segnano visibilmente la vittima: se non ha la forza di reagire 
somatizza, rivolge verso se stessa l’aggressività, prova rancore e risentimento verso l’offensore, matura 
propositi di rivalsa, cerca la vendetta, amplifica e consolida il disagio, aumenta il dispendio di proprie energie 
per mantenere in vita l’odio e i motivi che giustifichino la reazione offensiva. 
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TITOLO : “CYBERBULLISMO - IDENTITÀ RITROVATE” , ALL’INTERNO DELLA CAMPAGNA  

 

“Né Bulli, Né Vittime, solo Esseri Umani “ 

Destinatari del Progetto: alunni della scuola secondaria di primo grado 

FINALITÀ: Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti pro-sociali che portino alla 
costruzione di relazioni sane sia nel contesto scolastico che extra scolastico. Fornire informazioni ai ragazzi 
sui rischi che questi comportamenti posso portare sia in chi li subisce sia in chi li mette in atto. Riflettere su 
quali atteggiamenti possano essere considerati scherzi divertenti e quali invece sfocino nella violenza fisica 
e psicologica. Fornire strumenti ai ragazzi per riconoscere i comportamenti a rischio e per capire come 
eventualmente intervenire. Fare in modo che il cyberbullismo non si trasformi in una normale e accettata 
forma di comunicazione tra ragazzi. Promuovere metodologie di gestione dei conflitti basate sull’incontro 
faccia a faccia e sulla responsabilizzazione delle persone coinvolte (mediazione) 
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TITOLO : PIACERE, SONO LA RABBIA - PERCORSO DI EDUCAZIONE AL CONFLITTO  

 

Destinatari del Progetto: alunni della scuola primaria 

Finalità: Se partiamo dal presupposto che un conflitto sia sempre un fatto relazionale, perché coinvolge due 
o più persone, è facile comprendere perché si dice che litigare spesso sia la conseguenza di una cattiva 
comunicazione. Per comunicare meglio e litigare meno, soprattutto in un contesto scolastico, è 
fondamentale intervenire sul gruppo classe rendendolo cooperativo piuttosto che competitivo e favorendo la 
consapevolezza che ciascuno dei bambini ha verso se stesso e le emozioni da lui provate. E parlando di 
litigi, tra queste emozioni sarà necessario mettere in evidenza la funzione della rabbia, che costituisce quasi 
sempre il primo gradino nell’escalation conflittuale: cos’è, com’è la si riconosce e come si affronta. In altre 
parole, è fondamentale conoscerla bene! 
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TITOLO: LA SANTITA’, UN PERCORSO DI TUTTI… 

 

Destinatari del Progetto: Studenti della Scuola secondaria di Primo e Secondo grado 

FINALITA’ 

Si tratta di un percorso strutturato in tre momenti: sarà possibile attraverso video, letture e testimonianze, 
stimolare una riflessione sul mondo della santità e dei santi sociali di Torino, scoprendo i santi come modelli 
sani inseriti nel tempo e nella quotidianità. 

Santità come strada per la libertà vera, ed infine i Santi della porta accanto, i santi silenziosi, persone che 
vivono tutti i giorni il Vangelo, operando il bene nel quotidiano. 

E’ possibile organizzare una uscita sul territorio. 
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