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C’è chi insegna 

guidando gli altri come cavalli 

passo per passo: 

forse c’è chi si sente soddisfatto così guidato. 

 

C’è chi insegna 

lodando quanto trova di buono e divertendo: 

c’è pure chi si sente soddisfatto 

essendo incoraggiato. 

 

C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, 

aperto ad ogni sviluppo 

ma cercando d’essere franco 

all’altro come a sé, 

sognando gli altri come ora non sono: 

ciascuno cresce solo se sognato. 

 

(D. Dolci) 
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PROGETTO FORMATIVO 

 

Premessa 

 

La felicità non è un tesoro da trovare, un punto di arrivo e non sta nemmeno nel possesso delle 

cose. La felicità si assapora all’interno di uno stile di vita e quindi richiede azioni concrete che si 

perpetuano per tutta la vita di una persona. 

Oggi gran parte dei giovani vivono immersi nel vortice del consumismo e della secolarizzazione in 

uno stato di apparente felicità (una continua rincorsa proprio perché sempre da trovare in cose 

nuove). In questi anni sono cambiati i modelli di vita, i comportamenti e i valori di riferimento. Le 

tre parole chiave sono INDIVIDUALISMO, UTILITARISMO ed EDONISMO. I giovani si trovano 

intrappolati all’interno di un meccanismo chiuso e quindi schiavizzante: desiderare per acquistare, 

per consumare, per poi dimenticare e ricominciare da capo, e così all’infinito. 

Tutto ciò ha in sé la mancanza di un senso, ma ancor di più di una relazione liberante e realizzante, 

ed è proprio questa la funzione del meccanismo accennato sopra: ci deve essere un “vuoto” per 

permettere a chi ha gli strumenti del potere di gestire in larga parte la mente e il cuore dei ragazzi 

(industria dell’evasione, della tecnologia ecc.). Il tentativo è quello di obbligare ad un adattamento 

massimizzato al proprio contesto di vita vivendo totalmente immersi nel presente, dimenticando il 

passato e faticando ad immaginare un futuro.  

Caritas Tarvisina propone un percorso formativo che ha come obiettivo quello di un’educazione alla 

promozione integrale della persona, che passa attraverso uno stile di vita fondato sulla condivisione. 

Si tratta di far maturare una personalità non appiattita sul presente, non superficiale e 

disimpegnata, capace invece di porsi, in modo non banale, i grandi interrogativi della vita e assumere 

responsabilità per il bene comune.  Oggi, i giovani chiedono di dare un senso alla loro vita, chiedono 

partecipazione e protagonismo. Partecipare non vuol dire solamente esserci, essere presenti, ma 

contribuire a costruire un progetto, a prendere decisioni importanti; vuol dire assumersi 

responsabilità ed essere messi nella condizione di farlo. La proposta vuole proprio intercettare 

questo desiderio profondo, molte volte celato sotto le vesti di un’ostentata indifferenza, 

chiamandoli a costruire un altro mondo, perché un altro mondo è possibile, un mondo caratterizzato 

dalla fraternità tra i popoli e gli uomini, attraverso relazioni di prossimità. 

Si tratta di promuovere un rinnovato orizzonte culturale che attivi la corresponsabilità di ciascun 

cittadino, investito dal ruolo di essere una parte importante di un’umanità che ritrova la sua unità 
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in una visione olistica. E’ intendere la vita come vocazione alla comunione. La concretizzazione nella 

vita quotidiana di questo obiettivo comporta lo sviluppo della consapevolezza che la ricerca della 

propria identità, ovvero della propria autentica realizzazione personale, passa anche per un più 

approfondito e completo impegno di condivisione. L’adolescente degli anni duemila porta con sé 

una connotazione fortemente narcisistica o all’opposto una tendenza alla rinuncia a vivere la propria 

vita in prima persona. L’educazione allora, non può e non deve essere funzionale a far vivere nel 

proprio mondo cercando di competere ad ogni costo o in una sorta di passivo adattamento, bensì 

preoccuparsi di dare forma a un soggetto autenticamente umano. Educare è agire per attivare la 

capacità di azione di altri, è promuovere l’intera umanità della persona, è risvegliare e orientare 

verso se stessi per comprendere il vero, volere il bene e agire con il massimo della libertà. 

Infatti la persona umana che sta realizzando la propria autentica umanità è quella che ha fondato la 

sua identità ben oltre i confini del proprio Io, in quanto è una persona in cui l’Io si è aperto al Noi 

attraverso la condivisione e la partecipazione solidale alla vita sociale.  E che non sia proprio questo 

intendere e vivere la vita come vocazione alla comunione, come dono ricevuto da condividere, 

l’espressione totale e definitiva della felicità, tanto desiderata e rincorsa?  

Potenziamento delle esperienze formative 

 

Caritas Tarvisina offre la possibilità di fare un’esperienza formativa, attraverso un servizio di 

volontariato, che si inserisce come attività extracurricolare prevista nella riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione (Legge 13 luglio 2015, n.107). Tale legge all’art. 1, com. 7, parag. 

d e com.28 prevede la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di proporre ai propri studenti uno 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri […].  

Sempre su questa linea, di potenziamento dell’offerta formativa, Caritas Tarvisina si propone anche 

come contesto, in grado di ospitare gli studenti iscritti nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

interessati ad approfondire le tematiche appartenenti alla sua mission, attraverso l’attivazione di 

percorsi di alternanza scuola–lavoro.  
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Per motivi di sostenibilità e per poter offrire un servizio di formazione e tutoraggio ottimale 

verranno accolte un numero limitato di richieste, sia per quanto riguarda gli interventi formativi 

e sia per i percorsi di alternanza scuola – lavoro. Per questi ultimi sarà data la precedenza agli 

studenti che hanno partecipato ad un percorso formativo tra quelli proposti da Caritas Tarvisina. 

 

LE ADESIONI AI PERCORSI FORMATIVI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2016. 

 

Obiettivi 

 

Obiettivo generale 

 

Promuovere percorsi di educazione alla condivisione, alla giustizia e alla pace 

 

Obiettivi specifici 

 

 Arrivare a dare una definizione di chi è la persona 

 Conoscere la relazione di condivisione 

 Approfondire una o più tematiche caratterizzate da relazioni di condivisione 

 

Moduli formativi 

 

1° modulo: IO SONO…TU SEI… NOI CONDIVIDIAMO (PARTE FONDATIVA) 

Arrivare a dare una definizione di persona 

 

2° modulo: LA RELAZIONE DI CONDIVISIONE GRATUITA (PARTE FONDATIVA) 

Dalla relazione alla relazione di condivisione come autentica promozione umana (DAL FARE “PER” 

AL FARE “CON”) 

 

3° modulo: MI INTERESSA… (PARTE A SCELTA) 

Intervento su una tematica scelta tra: 

a. Cibo giusto per tutti 

b. Interculturalità e Interdipendenza 

c. L’immigrazione 

d. Il volontariato 
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e. Finanza a misura dell’uomo 

f. Gestione dei conflitti ed educazione alla pace 

g. Pregiudizi e stereotipi 

h. Caritas Tarvisina e i servizi alla persona 

 

Struttura dei moduli formativi 

 Breve introduzione  

 Attività inerente il tema trattato 

 Riflessione  

 Proposta di una continuazione del lavoro fatto in aula 

 

Modalità e tempi 

Ci sono diverse possibilità di costruire il percorso e/o intervento formativo e di conseguenza variano 

anche i tempi degli interventi: 

 Percorso con parte fondativa (4 ore) più una tematica a scelta (2 ore) e proposta di 

un’esperienza di condivisione  

 Percorso con parte fondativa (2 ore) più una tematica a scelta (2 ore) e proposta di 

un’esperienza di condivisione  

 Scelta di una tematica specifica (2 ore) con presentazione del mondo Caritas e proposta di 

un’esperienza di condivisione 

 Scelta di 2 tematiche specifiche (4 ore) con presentazione del mondo Caritas e proposta di 

un’esperienza di condivisione 

 

Le attività proposte in aula sono strutturate per favorire un adeguato apprendimento in relazione 

all’età evolutiva e ai diversi meccanismi cognitivi di apprendimento degli alunni (Classi 1^ e 2^ / 

Classi 3^, 4^ e 5^). 

 

Costi  

 

Il percorso formativo è gratuito. Caritas Tarvisina chiede, rispettando la sostenibilità di ogni istituto, 

un’offerta da indirizzare in uno dei progetti che sta promuovendo e sostenendo. 
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Modello didattico 

 

Il modello didattico che viene proposto fa riferimento alla pedagogia maieutica che ha come 

presupposto l’idea di un sapere che si genera dall’interno, contrapposto a quello che lo intende 

come trasmissione di contenuti. La pedagogia maieutica mette al centro del processo educativo e 

formativo la persona e le sue esperienze, la creatività, le dinamiche interiori, considerando il 

soggetto origine, motivo e fine della conoscenza. Con «maieutica» intendiamo quindi una peculiare 

gestione dei processi di apprendimento che presenta, da un punto di vista epistemologico, delle 

caratteristiche specifiche, e che appare legata non tanto alle teorie dell’apprendimento quanto ai 

processi che sviluppano l’apprendimento. L’epistemologia maieutica è un’esperienza di reciprocità 

fra interno ed esterno, che implica una modalità generativa. L’approccio maieutico è centrato sulla 

domanda, sul chiedere, sull’esplorare, sul creare, sull’interrogazione (nel senso dello scavo). E’ 

andare oltre l’apparente cercando di scoprire il «non-noto», ciò che è velato dalle tradizioni, dalla 

consuetudine, dagli stereotipi. Ma è anche aiutare la persona a liberarsi delle proprie inferiorità, a 

volare oltre. La maieutica ha come sua caratteristica fondamentale l’idea che l’apprendimento non 

sia un’acquisizione esterna, ma piuttosto il ricongiungimento interno fra quanto il soggetto è in 

grado di elaborare e quanto la realtà esterna gli offre da rielaborare. In questo incontro si genera 

l’apprendimento. 

 

PRIMO MODULO   IO SONO…TU SEI… NOI CONDIVIDIAMO  

 

Arrivare a dare una definizione di persona 

 

La “persona” è la misura delle dichiarazioni universali e delle leggi di molti Stati e Organismi 

internazionali. In molte scienze il concetto di persona trova una sua definizione appropriata: ci sono 

pertanto variegate definizioni che appartengono a diversi campi di specializzazione. Si tratta di una 

diffusione moderna lodevole di una parola, la quale però, il che non va dimenticato, ha una sua 

precisa origine storica e gli albori suoi sono di natura teologica. 

Solitamente, quando uno pensa “persona” gli viene in mente un “uomo” fino al punto che parlando 

delle “persone” si pensa agli “uomini”. Non è sbagliato un tale uso, ma non è del tutto preciso, 

perché il termine “persona” indica qualcosa di più di un “uomo” (inteso come maschio e femmina). 

Si ritiene che il termine provenga dal greco “prosopon” che significa il volto, cioè la parte an-teriore 

di un corpo (la particella “pro” indica ciò che sta davanti). I greci riferivano con questo termine anche 
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le maschere del teatro. C’è chi preferisce cogliere la radice del termine “persona” nel verbo latino 

“personare”, che significa “risuonare” che ci riporta pure alla maschera teatrale, che avrebbe la 

funzione di potenziare la voce dell’attore, dandone una maggiore risonanza. Altri ancora ritengono 

che la radice è da ricercare, né nel greco né nel latino, ma nella lingua etrusca, e precisamente nella 

parola “phersu”, che significa anch’essa una maschera teatrale (una testimonianza sarebbe da 

ricercare nelle pitture murali di Tarquinia). In ogni caso, mentre abbiamo le origini antiche 

dell’etimologia del termine, non fu la stessa antichità pagana a scoprire i contenuti di quel mistero 

che è ogni persona. Gli antichi, con l’unica eccezione, un caso speciale, di una certa intuizione 

metafisica di Aristotele, non arrivano a spiegare l’essenza della persona e la ragione della sua 

dignità. 

Solo la nascita del Cristianesimo permette di porre la questione della persona e spiegare chi è la 

persona.  

 

La persona 

 

Proviamo a delineare alcuni aspetti fondamentali del concetto di persona, senza con ciò pretendere 

di essere esaustivi: 

 Nasce con un patrimonio genetico determinato (FISIOLOGICO e PSICOLOGICO). Sono quelle che 

potremo definire le sue potenzialità. 

 La libertà, intesa come possibilità di diventare ciò che si è. 

 L’unicità, nel senso che ognuno è portatore di una singolarità (soggetto), anche se tra gli esseri 

umani ci sono punti in comune. 

 Ogni persona è in grado di evolvere per tutta la vita (è in costante divenire). 

 Ogni persona ha una personalità fondamentalmente positiva (non distruttiva). Principalmente 

ha un’aspirazione ad esistere e l’ambiente in cui vive ha una rilevanza significativa. 

 La persona è strutturata anche da una dimensione sociale. Nessuno è autosufficiente, tutti 

siamo fatti per la relazione, per lo scambio e la comunicazione. La sua umanizzazione si realizza 

all’interno di una relazione.   

 Ha bisogno di amare ed essere amata. 

 In ogni persona c’è un’apertura a una Trascendenza, cioè ad una realtà più grande di sé. E’ 

all’interno di questa dimensione che la persona scopre il senso della sua vita. 
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Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Arrivare ad individuare le caratteristiche che ci accomunano in quanto esseri umani per costruire 

una convivenza più raffinata. 

 

Attività in aula 

 

Si tratta di mettere in evidenza i bisogni dell’essere umano come orizzonte che ci rimanda ad una 

comune appartenenza, senza con ciò rendere meno importanti le differenze che ci 

contraddistinguono. Spesso ci fermiamo a valorizzare la diversità, passaggio senza dubbio 

importante, ma poco cerchiamo ciò che ci pone simili uno di fronte all’altro, costruendo così 

relazioni di “semplice” tolleranza, incapaci però di garantire una convivenza possibile per tutti.  

 

2° MODULO: LA RELAZIONE DI CONDIVISIONE GRATUITA (DAL FARE “PER” AL FARE” CON”) 

 

La relazione 

 

Il termine relazione deriva dal verbo latino religare che vuol dire legare insieme: la relazione o re-l-

azione è l’azione che porta a legare insieme (re = insieme) cose e persone, la capacità di creare dei 

legami. Un individuo si umanizza soltanto vivendo in una determinata società a contatto con altri 

esseri umani che a loro volta hanno fatto emergere la propria umanità. Questo ambiente è 

composto da tutti coloro che gravitano direttamente intorno alla persona ma anche dall’ambiente 

sociale, culturale, ideologico, politico e religioso. L’ambiente umano nel quale la persona è immersa 

esercita una profonda influenza sulla sua personalità. E’ vero anche il contrario e cioè che ogni 

persona segna il suo ambiente. Un contesto umano favorevole è capace di risvegliare il meglio di 

ogni persona favorendone l’attuazione. In questo contesto, la persona viene indotta ad esistere e 

ad affermarsi con la propria personalità, certa di essere accettata così com’è, di essere compresa 

nel suo inevitabile procedere a tentoni o nei suoi errori e di essere continuamente stimolata a 

crescere. In questo modo è in grado di dare il meglio di sé e di sviluppare la propria libertà interiore. 

La vita umana procede da una relazione e può continuare ad esistere solo grazie alle relazioni. Può 

svilupparsi soltanto a contatto con relazioni che esprimono sentimenti profondi e positivi. La qualità 

dell’amore vissuto in queste relazioni dipende da un dare e un’apertura a ricevere, che chiedono di 

essere sempre più incondizionati. Le relazioni possono essere di vario tipo, di amicizia, di affinità 

d’azione, di crescita, d’aiuto, di educazione e apprendimento, di condivisione/prossimità ecc. 
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La relazione di condivisione  

 

Un particolare tipo di relazione è quella che si fonda sulla condivisione.  

La parola "condivisione", che letteralmente significa "azione di dividere qualcosa con piena 

partecipazione", mantiene nell'uso che oggi ne viene fatto, ad esempio, all'interno del mondo del 

volontariato, sia il significato di partecipazione che quello della divisione comune di un qualcosa. 

Infatti la parola "condivisione" viene usata per indicare che chi la pratica è partecipe della vita altrui, 

mentre partecipa la propria all'altro, all'interno di una relazione di pari dignità. In un senso più 

definito la parola indica il coinvolgersi con chi è emarginato per rimuovere insieme le logiche 

dominanti, le cause del disagio, per costruire insieme a chi si trova in difficoltà risposte adeguate ed 

efficaci, nel rispetto della complessità dei bisogni e dei diritti e nella vicendevole accoglienza.  

La riflessione sulla vita sociale attuale ha messo in luce come ogni lotta alla sofferenza, al disagio e 

all'esclusione e, quindi, come ogni promozione del benessere, passi necessariamente attraverso uno 

stile di vita in cui le persone sono solidalmente partecipi alla vita degli altri, assumendo i bisogni e i 

problemi esistenziali di questi come parte della propria vita. Questo non significa trovare soluzioni 

certe, o dare tutte le risposte alle domande, ma fare un tratto di strada assieme, aiutando chi ha 

bisogno a ritrovare la speranza.  

Questo stile di vita postula la disponibilità a che gli altri siano allo stesso modo partecipi della nostra 

vita, ovvero che le stesse persone oggetto della relazione di aiuto siano a loro volta messe nella 

condizione di essere protagoniste di un dono alla nostra vita.  

La condivisione richiede che la relazione di solidarietà sia sempre reciproca, che chi dà sia disponibile 

a ricevere.  

Lo stile di vita della condivisione è il punto di partenza per una riformulazione del proprio modo di 

essere cittadini, di vivere il proprio ruolo sociale.  

Questo modo di essere cittadini che condividono comporta necessariamente: 

a) la messa in discussione, con una costante verifica, delle proprie certezze e sicurezze;  

b) la ridefinizione dei rapporti familiari, amicali, economici, culturali, politici e religiosi nel senso 

dell'accoglienza e della solidarietà;  

c) l'accettare di vivere il quotidiano come educazione all'essenzialità, sia nell'uso delle cose, sia nei 

rapporti interpersonali e negli affetti.  
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L'educazione alla condivisione può apparire, come in realtà è, venata di utopia. Tuttavia essa è 

mossa dalla convinzione che il miglioramento delle condizioni della vita umana è sempre generato 

da un'azione concreta nella storia che ha il coraggio di porre come proprio fine l'utopia.  

L'enfasi sull'educazione alla condivisione, come nuova cittadinanza, viene posto perché è ormai 

acquisita la consapevolezza che ogni disegno di politica sociale, per razionale ed efficace che sia, 

rischia l'inefficacia se non mobilita la coscienza e la solidarietà della comunità tra cui esso deve 

applicarsi. La concretizzazione nella vita quotidiana di questi obiettivi comporta come conseguenza 

lo sviluppo della consapevolezza che la ricerca della propria identità, ovvero della propria autentica 

realizzazione personale, passa anche per un più approfondito e completo impegno di condivisione. 

Infatti la persona umana che sta realizzando la propria autentica umanità è quella che ha fondato la 

sua identità ben oltre i confini del proprio Io, in quanto è una persona in cui l’Io si è aperto al Noi 

attraverso la condivisione e la partecipazione solidale alla vita sociale.  

 

Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Acquisire consapevolezza degli elementi più importanti che costituiscono la relazione di 

condivisione. 

 

Attività in aula 

 

Il tema della relazione di condivisione viene affrontato attraverso testimonianze capaci di attivare 

la scoperta delle dinamiche relazionali che sono centrali nella condivisione come l’accoglienza, 

l’ascolto, la reciprocità, la gestione delle difficoltà relazionali ecc. 

 

3° MODULO: MI INTERESSA… (tematiche che si possono scegliere) 

 

a. Cibo giusto per tutti 

 

Il diritto al cibo è uno dei diritti umani fondamentali, riconosciuto sin dalla Dichiarazione Universale 

sui Diritti dell’Uomo del 1948. Più di un miliardo di persone si trovano attualmente prive di cibo 

adeguato, a detrimento della loro dignità e dei loro diritti. Secondo il comitato delle Nazioni Unite 

per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, il contenuto fondamentale del diritto a cibo adeguato 

implica (a) la disponibilità di cibo in quantità e qualità sufficiente a soddisfare i bisogni di ogni 

individuo, libero da sostanze tossiche, e accettabile in ogni contesto culturale dato; e (b) la 
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possibilità di accedere a tale cibo in modalità che sono sostenibili e non interferiscono con il 

godimento di altri diritti umani. Secondo Olivier de Schutter, lo special rapporteur delle Nazioni 

Unite, per garantire il diritto al cibo è necessario assicurare la sua disponibilità, la sua accessibilità, 

la sua adeguatezza, sia da un punto di vista nutrizionale che da un punto di vista sociale e culturale. 

La crisi che ha investito il pianeta negli ultimi anni ha molte cause ma un solo effetto: quello di 

rendere più vulnerabile la situazione di masse ingenti di persone, che vedono in questo modo ridursi 

la loro capacità di fare fronte alle proprie necessità di base e di reagire efficacemente a calamità di 

qualsiasi natura. 

 

Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Sviluppare una consapevolezza dei nessi casuali esistenti tra il problema della fame e lo stile di vita, 

le scelte di consumo alimentare da un lato, l’ambiente e la giustizia sociale dall’altro. 

 

Attività in aula 

 

Si cercherà di mettere in luce le cause dalla fame con il paradosso dello spreco. Si proverà, inoltre, 

di individuare cosa possiamo fare noi.   

Il tema del “diritto al cibo” viene suggerito come un oggetto culturale che a pieno titolo rientra 

nell’insegnamento delle Scienze con richiami interdisciplinari all’insegnamento della Costituzione e 

Cittadinanza, della Geografia e della Storia. A livello trasversale risultano impegnate anche materie 

come italiano, tecnologia, religione e arte e immagine.  

 

b. Interculturalità e Interdipendenza 

 

Oggi si parla molto di multiculturalità e interculturalità, ma i due concetti riflettono una profonda e 

significativa differenza, anche e soprattutto sul piano operativo. L’aspetto multiculturale della 

nostra società è un dato di fatto e rimane un concetto statico della cultura. Parlare di intercultura, 

invece, ci immette all’interno di una definizione dinamica della cultura, suscettibile di ridefinirsi e di 

riplasmarsi continuamente. Essa comporta l’abbandono di ogni forma di dogmatismo e la 

disponibilità di ogni cultura a mettersi in gioco e a trarre dalle altre culture quanto meglio esse 

hanno da offrire. Questa prospettiva ha a fondamento l’idea che tutte le culture abbiano una 

matrice comune nell’appartenenza al genere umano e pertanto siano naturalmente portate a unire 

gli uomini sul terreno dei principi universali. L’obiettivo dell’educazione interculturale non può, 
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allora, essere esclusivamente quello di scoprire e interagire con le differenze insite all’altro/a che ci 

sta innanzi, ma dovrebbe essere finalizzato, contemporaneamente, al voler valorizzare e lavorare 

sulle somiglianze che uniscono le persone. 

Il concetto di interdipendenza ci pone, prima di tutto, di fronte a due domande: quale idea di gruppo 

abbiamo in testa e quale idea abbiamo del stare e fare insieme? C’è differenza fra l’idea di gruppo 

e del fare insieme che abbiamo in testa e l’esperienza che viviamo concretamente? 

Ciò che possiamo verificare è che nella maggior parte dei casi il gruppo è inteso nella logica 

dell’armonia. Ciò che desideriamo un po’ tutti è che il gruppo “funzioni”, ma questo si traduce 

essenzialmente nell’aspettativa che ci sia un clima sereno, una consonanza di idee e valori, uno 

scenario di tranquillità relazionale di fondo. 

Per quanto comunque problematico, il gruppo basato sul paradigma dell’armonia trova vasto 

consenso e facile cittadinanza e più difficilmente viene messo in discussione nei contesti amicali e 

di relazioni famigliari. Ricercare l’armonia vuol dire infatti ricercare relazioni rassicuranti. In famiglia 

e con gli amici ciascuno di noi in primo luogo ricerca e si aspetta un’accettazione incondizionata e 

una sintonia di fondo e permanente che non turbandone più di tanto la componente emotiva ci 

restituisca l’immagine, non necessariamente corrispondente sempre alla realtà, di relazioni solide, 

indistruttibili e capaci di sostenerci qualunque cosa accada. E’ certamente una visione illusoria, ma 

che abita fortemente il nostro immaginario collegato al gruppo “caldo” degli amici e della famiglia 

e che facilmente trasferiamo, spesso inconsapevolmente, anche in altri contesti. 

E invece se provo guardare l’altro, la persona che ho a fianco, come portatore di risorse così come 

di vincoli: se uso questa idea in modo consapevole allora anche il gruppo diventa un luogo in cui le 

persone stanno insieme per mettere insieme e finalizzare le loro capacità tenendo conto dei loro 

limiti. La relazione perde la valenza implicita di rassicurazione e diventa per così dire “finalizzata”: è 

necessaria per fare bene ciò che dobbiamo fare non per farci stare bene. Non abbiamo parlato di 

pregi e difetti delle persone, ma di loro risorse e limiti, per non rimanere prigionieri di una visione 

personalizzata dello stare e fare assieme, ma piuttosto per collocare il gruppo in una visione 

fortemente dinamica. Il conflitto all’interno della dinamica del gruppo si impone allora come 

occasione privilegiata per riconoscere e lavorare limiti e risorse interne al gruppo stesso e 

trasformarli in relazione agli obiettivi da raggiungere. La gestione e negoziazione di tali conflitti 

rimane all’interno dello spazio del fare insieme, non scivola nella personalizzazione delle situazioni, 

ha un posto centrale nell’aiutarci a definire meglio “come” possiamo fare insieme ciò che insieme ci 

viene chiesto di fare. 
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Il criterio che stabilisce cosa è una risorsa e cosa invece è un limite all’interno del contributo di 

ciascuno è dato dal “compito” assegnato al gruppo, non è semplicemente e permanentemente un 

riferimento alle capacità del singolo. La stessa persona può essere che in gruppo metta in campo 

atteggiamenti e comportamenti, cioè un modo di fare le cose, percepiti dal gruppo come faticosi e 

limitanti ma che in un altro gruppo, gli stessi atteggiamenti e comportamenti, risultino invece punto 

di forza. 

Nel gruppo in armonia si ragiona essenzialmente per simpatia, ciò significa che mi predispongo e mi 

attivo all’interno della relazione in modo diverso a seconda se la persona con cui ho a che fare è per 

me simpatica o antipatica. La dinamica simpatia/antipatia non può funzionare all’interno di un 

gruppo perché non consente a questo di diventare tale. Il senso e il significato dei legami che in esso 

si costituiscono non possono essere costruiti per così dire dall’interno, ma devono avere costante 

riferimento alla mission del gruppo e funzionali alla realizzazione del suo compito.  

La differenza tra questi due modi di pensare il gruppo ha immediatamente un risvolto pratico sul 

modo di relazionarsi. Di fronte alla fatica che mi pone la diversità non è questione di avere pazienza, 

di sopportare, ma piuttosto di codificare tale difficoltà relazionale all’interno del paradigma del 

gruppo in cui i limiti della persona diventano inevitabilmente limiti anche del gruppo. La domanda 

non è più come faccio a liberarmi della persona con la quale faccio fatica, ma quali altre risorse, a 

livello di gruppo, possiamo mettere in campo affinché il limite dell’altro e i limiti di ciascuno possano 

essere integrabili in direzione di ciò che dobbiamo realizzare. L’altro con le sue difficoltà mi riguarda 

e riguarda il “lavoro” che dobbiamo fare; le nostre difficoltà ci dicono qualcosa di come il nostro 

gruppo sta lavorando e diventano, per questo, parte dell’oggetto di lavoro. Portare il limite da livello 

di singoli a livello di gruppo è una cosa che si impara.  

Possiamo concludere ponendoci di fronte a due metafore: il gruppo come insieme armonico ha 

come metafora il puzzle, vale a dire un insieme fatto di pezzi ma dove i pezzi necessari a formare 

l’immagine di insieme ci sono tutti e sono già pronti per l’uso; la possibilità di incastrarli tra loro, 

fuor di metafora, la loro relazione è già stata prevista e predisposta, è una certezza. Il gruppo è 

piuttosto rappresentabile con la metafora del mosaico che non prevede a priori la possibilità 

dell’incastro, ma la difficoltà dello stare e fare insieme e a volte forme di resistenza verso lo specifico 

compito che siamo chiamati a fare. In definitiva il passaggio è dal “ognuno fa per sé” al “Io ti servo 

Tu mi servi”. 
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Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Promuovere consapevolezza sul significato di interculturalità come superamento del concetto di 

multiculturalità e del suo legame con quello di interdipendenza. 

 

Attività in aula 

 

L’educazione all’intercultura e all’interdipendenza richiede che si attivino processi induttivi capaci, 

partendo dall’esperienza concreta, di far comprendere la diversità come risorsa umana 

indispensabile alla realizzazione del proprio progetto di vita e insieme a questa, l’incapacità, 

connaturata all’essere umano, di organizzare la propria esistenza senza l’altro da sé. Si tratta quindi 

di favorire la percezione di una “mancanza”, di un non realizzabile autonomamente e di contro la 

possibilità di colmare questa assenza solo all’interno di un’esperienza di scambio. 

 

c. L’immigrazione 

 

Inquadramento fenomeno 

Il tema dell’accoglienza migranti assume un’importanza fondamentale nel dibattito politico e 

culturale odierno e ci spinge ad intervenire ed a coinvolgere i ragazzi nella presa di coscienza di 

quanto sta accadendo. Come dice Papa Francesco migranti e rifugiati ci interpellano.  

L'attenzione di Caritas verso il povero nel mondo vuole significare la capacità di aprirsi al mondo, di 

sentirsi parte di un mosaico di popoli, ognuno con le sue caratteristiche e con il proprio patrimonio 

culturale e spirituale. Ha come finalità quella di promuovere una visione della persona come parte 

di un tutto, della famiglia umana e di un cosmo. 

Negli incontri promossi nelle classi alcuni è importante valorizzare alcuni aspetti promuoventi la 

persona. Necessario è stimolare i giovani all’ascolto e alla conoscenza, che attiva un processo di 

partecipazione al cambiamento dove ogni ragazzo ne è protagonista. Questo avviene attraverso la 

relazione di condivisione, dove l’incontro stimola il confronto e abbatte le barriere della diffidenza 

o peggio dell’indifferenza. Il far comprendere che una comunità accogliente, intesa come comunità 

più giusta, dove l’accogliere è inteso come un dovere morale dell’umanità ed un ristabilire ciò che 

precedentemente è stato tolto ad altri, lontani da me ma uguali a me porta gli alunni al vedere l’altro 

come una risorsa e non un problema. Si ristabilisce così il valore della vita e della dignità umana: “la 

vita di una persona non ha forse lo stesso valore indipendentemente dalla terra in cui viene alla 

luce?” dice Papa Francesco. 
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Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Stimolare gli alunni ad una conoscenza che vada oltre al pregiudizio e agli stereotipi sui migranti. 

Favorire un dialogo vero e uno scambio di giovani tra giovani.  

 

Attività in aula 

Le attività in aula utilizzano diversi strumenti per attivare processi di partecipazione da parte degli 

alunni.  

Possono essere modulate in base al numero degli stessi, stante la richiesta di avere in aula un 

numero non troppo elevato di alunni.  

Verranno utilizzate presentazioni e attività di gruppo che mettano in gioco il singolo e le proprie 

conoscenze tentando di far emergere un punto di vista altro.  

Importante la presenza dei migranti, previa opportuna autorizzazione richiesta dalla Prefettura, per 

offrire un’occasione di conoscenza e incontro. 

 

d. Il volontariato 

 

L'educazione ad una nuova cittadinanza passa attraverso l'educazione alla condivisione.  

La parola "condivisione", che letteralmente significa "l'azione di dividere qualcosa con piena 

partecipazione", mantiene nell'uso che oggi ne viene fatto, ad esempio, all'interno del mondo del 

volontariato, sia il significato di partecipazione che quello della divisione comune di un qualcosa. 

Infatti la parola "condivisione" viene usata per indicare che chi la pratica è partecipe della vita altrui, 

mentre partecipa all'altro la propria all'interno di una relazione di pari dignità.  

In un senso più definito la parola indica il coinvolgersi con chi è emarginato per rimuovere insieme 

le logiche dominanti, le cause del disagio, per costruire insieme a chi si trova in difficoltà risposte 

adeguate ed efficaci, nel rispetto della complessità dei bisogni e dei diritti e nella vicendevole 

accoglienza. 

 

Il volontariato come ricerca concreta della nuova cittadinanza  

 

L'educazione allo stile della condivisione ha, tra i suoi obiettivi primari, l'iniziazione delle persone 

all'esperienza del volontariato gratuito. Infatti il volontariato, solo però se vissuto nello stile della 

condivisione, è il luogo della profezia in cui è possibile sperimentare la concreta realtà della nuova 

cittadinanza.  
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Un volontariato che deve sempre di meno essere un luogo di compensazione, un luogo cioè in cui 

la persona cerca di realizzare quell'amore per l'altro che non riesce ad esprimere nella vita 

quotidiana, per divenire, invece, un impegno quotidiano. 

Infatti l'unità della persona esige che la condivisione e la cittadinanza sociale siano esercitate anche 

nei luoghi dello scambio economico, dello scambio affettivo oltre che in quelli del dono e della 

gratuità. Non si può, infatti, aderire passivamente ed acriticamente alle regole della competitività 

più sfrenata nella vita "normale" e riservarsi momenti di donatività attraverso il volontariato.  

La schizofrenia non ha mai fatto bene alla crescita della persona umana.  

Essere volontari significa esserlo nel lavoro, nel tempo libero, nella vita familiare, nella vita politica, 

nella vita associata ecc., portando, per quanto possibile, in ognuno di questi luoghi lo stile della 

condivisione.  

Essere volontari significa, infine, ed è questo il suo significato fondante, lasciarsi provocare dallo 

scandalo della sofferenza e dell'ingiustizia rispondendo ad esso con quella “follia” che ha nel dono 

all’altro il suo modello radicale.  

È necessario a questo proposito ricordare che il volontariato non è ricerca del successo, non è delirio 

di potenza, in quanto sa che per quanto generosa ed efficace sia la sua azione, i problemi della 

sofferenza e dell'ingiustizia saranno appena sfiorati. Il volontario sa perciò che la sua può essere solo 

una condivisione che egli realizza nonostante conosca a priori la sua limitata efficacia pratica 

immediata.  

Il volontariato ha un grande futuro se sfugge al destino di luogo dove la falsa coscienza delle persone 

ricerca la sua catarsi, per divenire uno stile di vita in grado di ri-fondare, in un processo difficile, irto 

di ostacoli e pieno di sconfitte, la vita personale e sociale e di generare una nuova politica fondata 

sulla condivisione.  

Forse questa è un'utopia ma, come dimostra il volontariato stesso, è l'utopia che fa la storia. 

 

Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Stimolare gli alunni su quale deve essere lo stile di chi dona del tempo e delle risorse a persone che 

si trovano in situazioni di difficoltà e sofferenza di vario tipo. 
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Attività in aula 

 

Si cercherà di avviare una ricerca per dare una definizione del concetto di volontariato per poi 

attivare una riflessione sullo stile relazionale che contraddistingue l’agire del volontario (dalla logica 

del “donare” a quella del “donarsi”). 

 

e. Finanza a misura dell’uomo 

 

La finanza è un’attività che dovrebbe essere orientata al servizio dell’economia reale, ad ampliare 

le possibilità delle donne e degli uomini del pianeta nel migliorare i propri livelli di vita; se usata 

correttamente, può essere uno strumento prezioso a servizio dello sviluppo integrale dell’uomo. La 

finanza si esprime in relazioni tra uomini e tra strutture/istituzioni private e pubbliche. Queste 

relazioni si fondano su principi e criteri di mercato e su regole stabilite da Stati e da organismi 

sovranazionali, che dovrebbero avere come fine il benessere dei cittadini. Ma la crisi che sta 

attraversando il pianeta ha reso evidente come ciò non sia. 

La finanza dovrebbe essere uno strumento per fare incontrare chi ha disponibilità di denaro con chi 

ne ha bisogno. Nei termini più semplici possibili, si potrebbe definire come "il mercato dei soldi". Se 

voglio comprare delle mele vado al mercato, luogo di incontro tra il contadino (l'offerta) e i clienti 

(la domanda). In maniera analoga, le banche sono nate per raccogliere il risparmio di cittadini e 

famiglie e prestarlo per attività produttive. Il paragone con un mercato diventa ancora più calzante 

riguardo le borse valori, non a caso spesso indicate come mercati finanziari. La loro funzione 

originaria è essere il luogo di incontro tra Stati e imprese che necessitano di capitali per le loro 

attività e i risparmiatori che hanno soldi da investire. Oggi la finanza ha in massima parte perso 

questo suo ruolo sociale di strumento al servizio dell'economia e dell'insieme della società, per 

trasformarsi in un fine a se stesso per fare soldi dai soldi nel più breve tempo possibile. Da un lato 

una sterminata quantità di denaro è alla ricerca esasperata di profitti a breve; dall'altro mancano 

risorse per il sistema produttivo, i servizi pubblici, i beni comuni. Domanda e offerta di denaro non 

si incontrano: un macroscopico fallimento di mercato. Gli impatti sono devastanti. Pensiamo 

all'attuale crisi e alle responsabilità del settore finanziario nel suo scoppio; pensiamo all'instabilità 

e ai disastri tutt'oggi causati dal casinò finanziario; pensiamo dall'altra parte alla mancanza di 

accesso al credito per piccole imprese e mondo produttivo. Da un lato la finanza causa enormi 

problemi, dall'altro non riesce nemmeno ad assolvere in maniera decente l'unico compito e ruolo 

sociale che dovrebbero avere. 
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Da queste considerazioni deve partire l'idea di un necessario quanto mai radicale cambiamento di 

rotta. Serve l'impegno di tutti per riportare la finanza a essere un mero strumento al servizio 

dell'economia e delle attività produttive.  Da questo quadro generale può discendere, utilizzando i 

termini non tecnici ma divulgativi (la finanza come "mercato dei soldi"), la necessità di un impegno 

in prima persona per cambiare le cose. In un'economia di mercato esistono domanda e offerta. Da 

uno dei due lati ci siamo tutti noi. Non ha senso continuare a protestare contro la situazione attuale 

dei mercati finanziari se non solo si agisce direttamente per cambiarla, ma quando troppo spesso 

oltre che vittime ne siamo complici inconsapevoli. 

Il cambiamento deve avvenire lungo due direttrici. Da un lato, potremmo dire dall'alto, occorre un 

nuovo sistema di regole e di controlli per limitare lo strapotere della finanza e per evitarne i peggiori 

eccessi. Dall'altro, "dal basso", serve un impegno diretto di tutti noi in quanto risparmiatori e clienti 

delle banche o di altri attori finanziari. 1. Sul primo versante sono molte le proposte messe in campo 

negli ultimi tempi da studiosi di tutto il mondo e dalle organizzazioni e reti della società civile 

internazionale. Diminuire la leva finanziaria, separare le banche commerciali da quelle di 

investimento, tassare le transazioni finanziarie, chiudere i paradisi fiscali, regolamentare i derivati, 

e via discorrendo. Nella maggior parte dei casi non ci sono difficoltà tecniche. Sappiamo cosa 

bisognerebbe fare e come procedere. E' unicamente una questione di volontà politica, ovvero 

occorre superare lo scandaloso potere delle lobby finanziarie che, a dispetto dei disastri combinati 

negli ultimi anni, continuano ad opporsi ad ogni forma di regolamentazione e controllo e in molti 

casi a procedere a una vera e propria "cattura del regolatore" in base alla quale sono gli stessi attori 

della finanza a scrivere le regole che riguardano il loro operato.  2. Accanto a queste e altre misure, 

è dai cittadini che deve partire un vero cambiamento. Negli ultimi anni milioni di donne e di uomini 

hanno iniziato a modificare i propri consumi, avviando forme di consumo critico e interrogandosi 

sugli impatti sociali e ambientali legati alle produzioni di beni e servizi. Da tali riflessioni si sono 

sviluppati movimenti che oggi hanno una grande rilevanza, anche dal punto di vista economico, 

come nel caso del commercio equo e solidale.  Oggi, prima ancora che in ambito economico o 

finanziario, occorre un cambiamento culturale. E' necessario informarsi, conoscere, per essere 

consumatori critici e poter fare scelte consapevoli e orientate al bene comune.  Quanti di noi 

presterebbero i soldi a chi volesse giocarseli al casinò? Quanti li darebbero a chi li volesse investire 

in un traffico di mine-anti-uomo, per quanto remunerativo? Eppure quanti di noi domandano alla 

propria banca, fondo pensione o di investimento l'utilizzo che viene fatto del nostro denaro? 

Questo, una volta incanalato nei meccanismi finanziari internazionali, può avere enormi impatti, 
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tanto in positivo, quanto in negativo, sull'economia e la società.  Le banche e gli altri attori finanziari 

giocano un ruolo essenziale nell'attuale sistema economico, potendo decidere come allocare i 

capitali che vengono loro affidati. Tali decisioni hanno impatti fondamentali sull'economia e la 

società. Prestare denaro per l'efficienza energetica e le rinnovabili o per il nucleare e i combustibili 

fossili, finanziare l'economia reale o la speculazione, investire nel territorio o in qualche paradiso 

fiscale. La scelta dipende da noi. Abbiamo il diritto, e per molti versi il dovere, di chiedere alla nostra 

banca come intende utilizzare i nostri risparmi. Questi ragionamenti sono alla base dello sviluppo 

della finanza etica, che si fonda su una piena trasparenza sull'impiego del denaro, sulla valutazione 

sociale e ambientale di ogni prestito, sulla partecipazione diretta delle persone. Negli ultimi anni in 

diversi Paesi si sono sviluppate esperienze di finanza etica e alternativa. Queste esperienze 

mostrano come non solo sia possibile immaginare un diverso sistema finanziario, ma come questo 

già esista e coinvolga moltissime persone di tutto il mondo. Persone che tramite il loro agire da un 

lato sottraggono risorse alla speculazione finanziaria e dall'altro alimentano forme di "altra 

economia", dal commercio equo al biologico, dall'efficienza energetica ai gruppi di acquisto solidali, 

a moltissime altre. 

 

Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Promuovere la consapevolezza dell’economia come forma di amministrazione di beni e risorse a 

servizio dell’uomo a garanzia del Bene Comune. 

 

Attività in aula 

 

Cercheremo di dare una definizione di cos’è la finanza in una prospettiva che comprende l’origine e 

la deriva. Inoltre indagheremo, proponendo una successiva riflessione, sulle derive a cui può portare 

un desiderio incontrollato, sui bisogni indotti e sul come poter costruire una libertà di scelta. 

Il tema della “buona finanza” affronta come oggetto culturale quello dell’economia quale 

argomento che va affrontato sia nell’Educazione alla Costituzione e Cittadinanza, sia in Geografia e 

Storia. A livello trasversale risultano impegnate anche materie come italiano, tecnologia, religione 

e arte e immagine.  
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f. Gestione dei conflitti ed educazione alla pace 

 

Il tema della pace e delle guerre attraversa le nostre esistenze in molteplici dimensioni e 

rappresentazioni. Le numerose guerre dimenticate in tutto il mondo e le drammatiche emergenze 

internazionali, con tutte le conseguenze che esse producono, esigono, oggi più che mai, che si 

dedichi grande attenzione alle questioni della pace e della fraternità fra i popoli. Si tratta di temi da 

articolare nella ricerca di una pacifica convivenza tra le diversità attraverso la gestione dei conflitti 

sia nella relazione tra popoli, che all’interno delle nostre società. Al pari del contesto internazionale, 

infatti, anche le relazioni quotidiane delle nostre città e comunità ci offrono spesso soluzioni basate 

sulla violenza, sul rifiuto dell’incontro con l’altro, sulla costruzione di muri e barriere, piuttosto che 

sul dialogo, sul confronto, sull’accettazione della reciproca umanità. Lo scenario di distensione e 

pacifica convivenza tra i popoli che era stato evocato con la caduta del muro di Berlino e la fine della 

logica della guerra fredda si è rivelato una fragile illusione e si è infatti ben presto tramutato in una 

lunga stagione di guerre locali e regionali. Le guerre più mediatiche e quelle volutamente trascurate 

dalle principali fonti di informazione sono lo specchio di un sistema di relazioni internazionali che 

spesso antepone l’interesse e il profitto alla pace e alla dignità umana, che immola vittime innocenti 

al benessere di una piccola porzione di privilegiati. Gli effetti della violenza generata dalle guerre 

sono devastanti e colpiscono sia nel breve che nel lungo periodo, producendo morte e sofferenza, 

ledendo i diritti umani fondamentali, distruggendo capitale fisico e sociale, bloccando le possibilità 

di crescita e sviluppo futuri. 

Il tema della pace non riguarda però soltanto popoli e comunità lontane, oppure una dimensione 

globale per noi astratta e irraggiungibile. Le guerre fuori dell’Europa la coinvolgono direttamente 

con la fuga disperata di profughi verso le coste italiane, alla ricerca di sicurezza e pace; ma anche la 

nostra stessa società è attraversata da molteplici forme di violenza, acuita dalla crisi economica e 

da una sempre più iniqua e diseguale distribuzione delle risorse, in cui spesso si impone il rifiuto 

dell’altro e il tentativo di cancellarne identità e presenza: i migranti, i poveri, le persone che vivono 

ai margini diventano l’oggetto di guerre domestiche e violenze quotidiane. Occorre però, in primo 

luogo, sradicare l’idea che i conflitti e le contrapposizioni presenti nel nostro mondo impongano 

ineluttabilmente una degenerazione violenta. Vanno invece promosse e sostenute le pratiche 

nonviolente, attraverso cui ricomporre quelle difficoltà relazionali che lacerano il tessuto sociale a 

livello territoriale, delle città, dei quartieri, e impediscono di guardare all’identica umanità che ci 
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accomuna. È fondamentale rimettere al centro la dimensione della relazione, del riconoscimento 

del volto dell’altro come parte del nostro comune essere umani.  

Ci preme fare una precisazione fondamentale che riguarda la necessità di distinguere tra i termini 

conflitto e guerra, in quanto vengono molte volte, nell’immaginario collettivo e con notevole 

rinforzo da parte di tutti i mass media, identificati attraverso un unico significato (addirittura nei 

vocabolari della lingua italiana la definizione di conflitto viene esplicitata in senso peggiorativo). 

Dovremo pertanto porre una chiara distinzione tra violenza (guerra) e conflitto:  

 

Violenza come tentativo di eliminare l’altro in quanto identificato come un ostacolo alla 

soddisfazione dei propri bisogni (processo relazionale irreversibile). In questo caso l’unica soluzione 

ritenuta efficace per risolvere la situazione problematica è rimuovere la persona (situazione 

relazionale chiusa). 

 

Conflitto come divergenza, contrasto dove la situazione relazionale rimane aperta, non ancora 

definita (processo relazionale reversibile). L’altro non è mai un problema, ma la diversità che porta, 

ci pone davanti ad una difficoltà relazionale da affrontare. 

L’elemento più interessante di questa distinzione è che permette di definire con chiarezza il 

superamento della violenza non tanto nella rimozione degli elementi critici della convivenza, quanto 

nell’assunzione consapevole di questi elementi come parte integrante della relazione stessa, 

generativi dell’incontro e con la funzione di garantire all’interno dello scambio interpersonale la 

necessaria propensione al cambiamento, ossia la dinamica rinnovatrice che proprio il conflitto 

produce dentro le situazioni di incontro. 

Il conflitto fa parte delle relazioni! 

 

Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Acquisire la consapevolezza che la pace si basa su una modalità positiva di relazionarsi con la 

diversità e la divergenza che un conflitto porta con sé, attraverso l’esplicitazione del conflitto, il 

riconoscimento dell’altro, la negoziazione delle diverse posizioni e la garanzia di vivere in una società 

planetaria rispettosa dei diritti fondamentali di tutti. 
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Attività in aula 

 

Educare i giovani alla pace, creare in loro una cultura di pace, è una dimensione che chiaramente 

include l’idea della pace come oggetto culturale di interesse, ma che, allo stesso tempo, la 

trascende. Si tratta piuttosto, di offrire ai giovani l’opportunità e lo spazio per leggere e interpretare 

insieme alla storia, il proprio vissuto, e apprendere modalità spesso nuove di gestire in maniera 

creativa il proprio rapporto con l’alterità (con il conflitto) scoprendo, con l’esperienza personale 

oltre che con lo studio, quella forza che può trasformare una divergenza in una modalità diversa di 

convivenza con gli altri, fino a dare un nuovo corso alla storia.  

La metodologia di lavoro proposta per l'approfondimento tematico è il Teatro dell'oppresso (TDO), 

atta a stimolare processi di pensiero e rielaborazione critica della realtà volti all'azione e all'impegno 

diretto dei partecipanti.  

 

g. Stereotipi e pregiudizi 

 

Si potrebbe pensare che nella società moderna, caratterizzata dalla prevalenza della razionalità 

tecnologica e dalla sempre maggiore accettazione dei valori dell’uguaglianza, della tolleranza e della 

convivenza democratica, i pregiudizi e gli stereotipi siano destinati a perdere progressivamente la 

loro forza. Basta, però, guardarci intorno per scoprire che non è così, anzi sembra che in certi 

contesti e in determinate situazioni siano addirittura aumentati, basta solo osservare cosa succede 

a seguito dei recenti fenomeni migratori. Forse possiamo dire che si sono solo, in molti casi, 

mimetizzati con uno strano senso di ragionevolezza; osteggiati nelle dichiarazioni di principio, 

vengono poi di fatto utilizzati molto più di quanto si pensi nell’agire quotidiano. Allora diventa 

fondamentale capire come nascono e quanto ci tengono prigionieri ad una visione del mondo che 

non favorisce lo scorrere pacifico della convivenza umana. 

Per contrastare stereotipi e pregiudizi e quindi educare alla condivisione e cooperazione non è 

sufficiente agire sottoponendo a critica le informazioni elaborate a livello cognitivo (meccanismi 

cognitivi), ma occorre agire anche sul piano affettivo e relazionale, attraverso il contatto, la 

condivisione di esperienze, il lavoro per scopi comuni, la cooperazione. La creazione di uno “spazio 

interculturale” non è una questione di “tolleranza” dell’altro, nel senso che gli si concede di 

comportarsi come crede fintanto che non invade gli spazi che non gli appartengono. Si tratta invece 

di favorire l’incontro e il dialogo.  
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Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Acquisire la consapevolezza dei meccanismi cognitivi e sociali che caratterizzano il pregiudizio e 

conoscenza delle strategie culturali e relazionali per attenuarlo. 

 

Attività in aula 

 

Il tema del pregiudizio sarà affrontato in maniera esperienziale attraverso l’attivazione di situazioni 

che inducono la scoperta di nuove prospettive da cui guardare la realtà, nonché di strategie capaci 

di neutralizzarne l’azione di distorsione della realtà. 

 

h. Caritas Tarvisina e i servizi alla persona 

 

Identità, mandato e servizi  

 

La Caritas è stata costituita nel 1971 da un’intuizione di Papa Paolo VI come organismo pastorale 

finalizzato a promuovere la testimonianza della carità all’interno della comunità cristiana.  

La Caritas Tarvisina (nata nel 1973) è l’organismo pastorale istituito nella diocesi di Treviso al fine di 

promuovere la testimonianza della carità della comunità, in forme consone ai tempi e alle necessità, 

in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 

attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas diocesana è lo strumento 

ufficiale della Diocesi per la pastorale della carità e per la promozione e il coordinamento delle 

iniziative caritative e assistenziali Il presidente di Caritas Tarvisina è il Vescovo, promotore e punto 

di riferimento per tutta l’azione della Caritas diocesana. La responsabilità di dirigere la Caritas 

diocesana spetta al Direttore, nominato dal Vescovo. Il Direttore è affiancato da un équipe di 

operatori. 

Dall’esperienza più che trentennale di Caritas in Italia è emerso, in modo evidente, ed è stato poi 

rielaborato, uno specifico metodo pastorale, quale stile proprio di approccio alla realtà (poveri, 

Chiesa, mondo) caratterizzante l’organismo. 

 

Il metodo definisce “il modo di fare Caritas” ed è basato su: 

 L’ascolto come capacità di entrare in relazione 

 L’osservazione come capacità di interrogarsi, di ricercare, di riflettere 

 Il discernimento come capacità di scegliere con competenza umana e criteri di fede  
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 L’animazione come capacità di promuovere nei singoli e nella comunità forme progressive e 

diffuse di responsabilità e impegno 

 

Si è giunti a comprendere che la stessa Caritas diocesana agisce sviluppando questa funzione di 

animazione coniugando emergenza e quotidianità, cioè tentando di portare un cambiamento 

educando (funzione prevalentemente pedagogica) attraverso percorsi educativi (pedagogia dei 

fatti), insiemi organici di incontro, di formazione, di servizio, di condivisione. 

Attualmente i servizi alla persona (“il fare e l’essere con”) di Caritas Tarvisina sono: 

 

 L’opera segno del Centro d’Ascolto 

 Progetto Agape (Mensa, Accoglienze, Docce, Lavanderia) 

 L’accoglienza profughi 

 I progetti internazionali 

 

Obiettivo Formativo dell’Unità di Apprendimento (UDA) 

 

Conoscere l’identità di Caritas Tarvisina e il suo operare attraverso i servizi che mette a disposizione 

per le persone in difficoltà.  

 

Attività in aula 

Proposta di un percorso di scoperta, capace di restituire la quotidianità dei servizi svolti in Caritas e 

il loro intrecciarsi con il territorio in una prospettiva di collaborazione e di sensibilizzazione della 

comunità. 

 

Proposte per un’esperienza di condivisione e per un servizio di gratuità 

 

“E’ TEMPO DI DONARE TEMPO” 

 

L’obiettivo delle esperienze proposte è quello di offrire, con modalità diverse e in territori diversi, 

l’opportunità di immergersi, attraverso relazioni di condivisione e di dono, anche se per un tempo 

limitato, in un contesto “altro” rispetto alla propria quotidianità per favorire una coscienza capace 

di comprensione e un dialogo rispetto a valori fondamentali quali quelli della dignità umana, della 

giustizia, della solidarietà, della partecipazione sociale, del pluralismo e del rispetto di ogni uomo.  
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Le proposte possono riguardare o un’esperienza all’interno di un servizio Caritas o un’esperienza 

in una struttura che collabora con Caritas Tarvisina. 

 

Conclusioni 

 

Concludiamo provando a rispondere alla domanda di fondo da cui eravamo partiti: dove cercare la 

tanto agognata felicità?  

La riflessione sulla persona avverte, da sempre, che la maturità dell’uomo si gioca nel venire a capo 

della ricerca della felicità e che il dramma vero dell’’esistenza è soprattutto quello di non trovare 

tempo, strumenti e percorsi per decifrare e affrontare seriamente quell’inquietudine interiore che 

di tanto in tanto affiora e di cui, forse, l’infelicità è il sintomo più acuto.  

Accompagnare le persone verso la propria realizzazione non è, in fondo, sostenerle nella loro ricerca 

di vita e di felicità? 

Dire che si è alla ricerca, significa ammettere che qualcosa ci manca, e qualcosa che ci manca prima 

o poi ci mette sempre in una situazione di disagio. La “vita felice” assume, allora, una sorta di vuoto 

colmato, di una mancanza sanata. Allora è facile capire che la vita felice è strettamente collegata 

alle relazioni appaganti con oggetti, persone, ruoli, situazioni che sono in grado di riempire il nostro 

vuoto. Pare allora che dobbiamo ad “altro” la nostra felicità e se le cose stanno in questi termini 

dovremo concludere che né la vita né la felicità possiamo “produrle” da noi stessi. 

Ma proseguiamo nel nostro percorso e proviamo a dire che tutti, in definitiva, cerchiamo di 

difendere le realtà a cui teniamo di più, cioè le cose che riteniamo ci possano garantire una vita 

felice (i nostri beni, il nostro lavoro ecc.). Per non perdere queste cose normalmente stringiamo dei 

legami con esse; raggiungere e non perdere sono allora i verbi del legarsi.  

Da ciò si può facilmente capire che l’uomo, cercando una vita felice, scopre di dover “dipendere” da 

qualcosa (dipendenza che diventa strutturale alla vita umana). Sembra, allora, essere importante 

non tanto far di tutto per liberarsi dalla “dipendenza”, ma disporsi ad accoglierla e imparare a 

viverla. Andrebbe così fatta una riflessione sul mito dell’autonomia, per non far sì che una 

condizione della vita, quale è quella della dipendenza, non diventi esclusivamente un ostacolo da 

eliminare. 

Se guardiamo attentamente alla vita delle persone ciò che fa la differenza, non è tanto l’essere liberi 

da legami o essere legati a qualcosa; quello che conta molte volte è ciò a cui siamo legati. 
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Ci sono legami che danno gioia alla propria vita e altri che la soffocano. Proviamo a ricercare le 

caratteristiche di un legame che ci rende felici o infelici: 

 

 Legami stretti liberamente o imposti 

 Siamo felici quando proviamo sensazioni ed emozioni rassicuranti e infelici quando sono 

sgradevoli 

 Siamo felici collezionando legami che ci danno sensazioni ed emozioni rassicuranti (bilancio tra 

cose belle e cose brutte). 

 

Potrebbe bastare questo per farci capire che, forse, una persona infelice non sta guardando le cose 

brutte, sta guardando “oltre”. Oltre le stesse cose belle, come se la vita felice avesse radici più 

profonde.  

L’uomo ha intuito che è protagonista non solo di un’esistenza biologica ma anche di un’esistenza 

spirituale, quella in cui facciamo l’esperienza, spirituale appunto, della mancanza di un legame, della 

felicità e dell’infelicità. 

La vita felice non dipende dalla somma di tante cose, ma dalla solidità del partner che fa da 

fondamento e che quindi sostiene, illumina e rende sensato ciò che riempie l’esistenza. 

Quali potrebbero essere le cose importanti/fondamentali capaci di offrire una prospettiva di vita 

complessiva? La famiglia, il lavoro, una casa, i figli, gli amici ecc. Certo tutte queste realtà con le quali 

si possono costruire legami importanti possono ergersi a motivo di felicità, ma sembra che ci possa 

essere un di più.  

Un partner fondamentale, incapace di custodire la persona, inverte radicalmente il senso della 

relazione, chiede cioè di essere custodito dalla persona. Se per esempio il lavoro da senso alla nostra 

esistenza a tal punto di diventare il nostro legame fondamentale, in breve tempo ci accorgeremo 

che in realtà siamo noi a dargli la vita, perché iniziamo a moltiplicare i nostri sforzi affinché questo 

partner non venga meno. E così, molte volte, il risultato è che la relazione diventa un legame di 

schiavitù. Ciò a cui chiedevamo felicità ci ha offerto senso, ma progressivamente ci ha coinvolto in 

una relazione sempre più totalizzante, avvolgendo di preoccupazione ogni nostro spazio e tempo. Il 

senso è offerto, ma in cambio della vita e della libertà. 

Il problema non sono i legami, ma ciò che chiediamo alle realtà con cui entriamo in relazione nella 

nostra ricerca di vita felice.  

 


