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INTRODUZIONE 

 

 

Cosa vuole dire, oggi, parlare di mondialità? E, complicando le cose, cosa vogliamo 

intendere per Educazione alla Mondialità? Non crediamo ci siano risposte facile a 

questi quesiti, soprattutto per la varietà di concezioni di queste parole che si possono 

trovare nei più diversi ambienti della nostra società. 

A noi, come Caritas diocesane e parrocchiali, interessa cercare di mettere a fuoco 

questo argomento a partire dal contesto ecclesiale e pastorale, alla luce della fede 

cristiana, della Parola di Dio e della dottrina sociale della Chiesa. Questo per metterci 

a servizio delle comunità cristiane e della comunità civile per portare una 

testimonianza coerente con la fede che professiamo, cioè ponendo al centro la 

persona umana come immagine di Cristo. 

Forse, la presenza dell’immigrato, così vicina anche a tante delle attività delle nostre 

Caritas, ci può dare un aiuto a cogliere qualche aspetto della mondialità. La persona 

straniera è come un appello al quale noi dobbiamo rispondere; anzi esso ci chiede di 

diventare noi stessi “risposta”, capaci cioè di responsabilità, con la consapevolezza 

che ogni volta che qualcuno si sottrae alle proprie responsabilità si rende “complice” 

del malgoverno del fenomeno immigratorio. 

La paura dell’altro e del diverso è un sentimento o un’emozione non razionale che 

non deve essere rimossa o repressa, ma ascoltata e interpretata. L’egoismo imperante 

nella società di oggi, il badare ognuno ai propri interessi in maniera quasi morbosa, ci 

rende indifferenti nei confronti dell’altro e in modo particolare nei confronti dello 

straniero che viene visto come minaccia al nostro modo di vivere. Rispondere a ciò 

che mi chiede l’altro, la sollecitudine e la premura nei confronti di una persona che 

mi pone una domanda sono atteggiamenti di responsabilità. 

Il primo atteggiamento necessario per comprendere e accogliere l’altro è il desiderio 

di conoscere. Non si può accogliere quello che non si conosce. Per conoscere bisogna 

però superare la conoscenza oggettiva e fredda delle statistiche e dei libri per lasciarsi 

coinvolgere l’uno con l’altro, persona con persona. 

Incontrare un immigrato è per noi, prima di ogni suo bisogno, l’incontro con una 

persona alla quale e per la quale volere “il bene”: difendere i suoi diritti, soddisfare i 

suoi bisogni primari, cercare di costruire un percorso di uscita da situazioni di 

difficoltà, con tutta l’umanità possibile e cercando di scoprire l’altro come fratello e 

risorsa. 

Per quanto concerne i diritti inalienabili della persona, la comunità cristiana non può 

accettare la loro negazione e prevaricazione, fosse anche a causa di leggi inesistenti, 

incomplete o ingiuste. La dignità della persona deve rimanere il parametro di 

valutazione sia per le situazioni generali che per i casi particolari, pur rimanendo 

nella legalità e cercando di educarsi reciprocamente al rispetto delle leggi e, se 

necessario, denunciando le situazioni di ingiustizia e collaborando per il 

miglioramento delle leggi stesse. All’immigrato non dobbiamo elemosina ma 

giustizia e carità autentica. Quella carità e solidarietà che non ha confini di colore di 
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pelle, di culture, di religioni diverse, ma dalla quale partire, in modo semplice e 

diretto, per un dialogo vero, un’integrazione possibile e per la diffusione della civiltà 

dell’amore. 

Papa Benedetto XVI al n. 90 della Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis, 

affronta i temi del disequilibrio mondiale, dello scandalo della fame, dello 

sfruttamento, delle implicazioni sociali, della pace, della salvaguardia del creato? 

Letteralmente il Papa dice: 

 

non possiamo rimanere inattivi di fronte a certi processi di 

globalizzazione che non di rado fanno crescere a dismisura lo scarto 

tra ricchi e poveri a livello mondiale. Dobbiamo denunciare chi 

dilapida le ricchezze della terra, provocando disuguaglianze che 

gridano verso il cielo. 
 

Ci sembra che ogni uomo, ogni persona esistente sulla terra abbia il diritto di 

sopravvivere con il necessario sostentamento e i primari servizi. Soprattutto i più 

poveri, i più deboli, i più sfruttati devono trovare solidarietà e condivisione in coloro 

che hanno le risorse necessarie, anche per loro. Il valore non negoziabile della vita 

deve essere difeso anche laddove questa vita stenti a realizzarsi o addirittura venga 

meno per mancanza di cibo, di medicine, di assistenza o a causa di violenze e di 

guerre. 

 

 

Ecco, quindi, cosa possiamo intendere per mondialità: 

 la capacità di cogliere le interdipendenze e i nessi tra il livello locale e quello 

globale; 

 una prospettiva sempre più indispensabile per leggere ed affrontare fenomeni 

che ci coinvolgono direttamente (guerre e terrorismo, globalizzazione, scambi 

culturali, rapporti interreligiosi,…); 

 un modo di essere e di operare radicato nel messaggio cristiano che per sua 

natura è universale; 

 porsi in modo analitico e documentato, responsabile e (auto)critico, alla ricerca 

delle cause della povertà; 

 mettere in discussione linguaggi, criteri, modelli, stili e comportamenti al fine 

di tutelare i diritti di tutti gli uomini e di tutto l’uomo; 

 operare in modo non violento e rispettoso delle culture altre, attento agli 

“ultimi della fila”, aperto all’innovazione solidale. 

 

Come Caritas, abbiamo molto da fare. Nell’incontro che possiamo fare con i nostri 

immigrati nei centri di ascolto, non fermiamoci a soddisfare qualche bisogno ma 

cerchiamo anche di andar sotto, di vedere quelle che sono le cause del perché egli sia 

in questo stato di povertà, del perché sia venuto via dal suo paese. E dopo avere 

studiato e approfondito abbiamo anche il dovere di denunciare le cose che non vanno, 

che sono scandalo per la dignità dell’uomo e che “gridano verso il cielo”. 
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La mondialità è necessaria per la vita delle nostre parrocchie e noi siamo chiamati, 

anche come Caritas, a portare questa necessità, perché la parrocchia non si chiuda, 

non diventi auto referenziale e rischi di perdere la sua identità missionaria. 

Le tematiche legate alla mondialità sono sì molto complesse, ma crediamo possano 

essere una buona e significativa via per la nuova evangelizzazione. La Caritas 

potrebbe essere in questo caso una buona “testa di ponte” per entrare all’interno delle 

parrocchie, cercare di aprire questo mondo e di far entrare tutte queste tematiche. 

Anche la Chiesa italiana, oltre al mondo della comunicazione e dei mass-media, ha 

bisogno di riflettere di più su queste questioni. Soprattutto i fedeli laici devono avere 

e cercare informazione e formazione su queste importantissime tematiche e forse 

qualcuno si aspetta che anche i pastori della nostra Chiesa aiutino maggiormente i 

fedeli e le comunità parrocchiali a leggere gli avvenimenti del mondo (di tutto il 

mondo!) alla luce della Parola di Dio e del Magistero. 

 

 

di Gianmarco Marzocchini 

(referente al Gnem – Emilia Romagna) 
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PREMESSA 

 

La richiesta di Caritas italiana 

Caritas Italiana ha proposto alle proprie delegazioni regionale la creazione dei 

“Gruppi regionali di educazione alla mondialità” (GREM). Il tema dell’Educazione 

alla Mondialità infatti è divenuto una degli ambiti di attività che caratterizzano 

l’operato della Caritas. 

 

Cos’è il GREM e quali obiettivi si pone  

Attraverso il GREM si intende ricercare una dinamica di partecipazione effettiva, di 

autentico dialogo e di sintesi tra quanto emerge come proposta del Gruppo Nazionale 

Educazione alla Mondialità (GNEM) coordinato da Caritas Italiana e come esigenza 

della base territoriale (diocesi, parrocchie, etc.). Inoltre si perseguono obiettivi di 

programmazione delle attività, di mutuo sostegno, di interscambio di esperienze 

significative, di coordinamento su progetti comuni.  

 

Il GREM dell’Emilia Romagna 

Il GREM dell’Emilia Romagna fin dalla sua nascita  (9 marzo del 2005)  si è posto 

come obiettivo quello di intercettare i bisogni delle Caritas diocesane rispetto al tema 

dell’Educazione alla Mondialità. Dalla  ricerca effettuata dal GREM nel 2006 dal 

titolo “Alcune riflessioni in merito al rapporto tra parrocchia ed educazione alla 

mondialità nelle Diocesi dell’Emilia Romagna” (di cui riportiamo le sintesi finali 

nelle pagine seguenti), emergerebbe che la nostra regione presenta una situazione a 

macchia di leopardo. L’educazione alla mondialità  risulterebbe un’attività praticata 

da  alcune Caritas diocesane a volte con iniziative dirette al territorio, non sempre 

collegate alle parrocchie. In alcuni casi il coinvolgimento delle parrocchie su questo 

tema, sempre secondo la visione soggettiva e parziale della ricerca effettuata, si 

realizza con il sostegno economico e l’adozione di micro progetti di solidarietà 

internazionale.  Dalla ricerca si sarebbe anche riscontrato che l’Educazione alla 

Mondialità non venga considerata un’attività prioritaria nella pastorale e 

nell’esercizio quotidiano della carità nonostante la parrocchia viva pienamente 

nell’era della globalizzazione.  
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SINTESI FINALE DELLA RICERCA EFFETTUATA DAL GREM Emilia 

Romagna 

 

“Alcune riflessioni in merito al rapporto tra parrocchia ed Educazione alla Mondialità 

nelle Diocesi dell’Emilia Romagna” 

 

 

 

ESITI DELL’INDAGINE 

 

Il primo elemento da richiamare è il livello di approssimazione di questa 

piccola indagine. L’intento che l’ha caratterizzato fin dall’inizio non è stato quello 

della rappresentatività né tanto meno della validità scientifica. Il gruppo del GREM 

Emilia Romagna ha cercato di condividere alcune riflessioni con dei testimoni 

privilegiati. L’esito che è emerso dall’attività di ricerca non è altro che il frutto di un 

ascolto più attento delle risorse e delle difficoltà presenti nelle comunità parrocchiali 

in riferimento al tema e alle iniziative collegate all’Educazione alla Mondialità.  

 

Ecco dunque una sintesi dei risultati della ricerca e alcune delle conclusioni 

rielaborate del GREM partendo dalle risposte dei questionari raccolti 

 

1) Dagli esiti dei questionari emerge un’idea vaga di che cosa si intenda nelle 

parrocchie intervistate per Educazione alla Mondialità nelle parrocchie intervistate:  

 

 attività di sensibilizzazione missionaria legata ad una persona o ad una 

missione con cui vi è una stretta conoscenza per svariati motivi (es. vi è 

presente come missionario un sacerdote della diocesi) 

 raccolta di finanziamenti per un’attività benefica sia in Italia che all’estero 

 “colletta alimentare” proposta dall’ONLUS Banco Alimentare 

 attività di sensibilizzazione per la creazione di un piccolo commercio equo e 

solidale  

 

2) Alcuni degli intervistati hanno sottolineato nei questionari come la Chiesa esprima 

in diverse circostanze l’attenzione a sviluppare nei cristiani una certa  “capacità 

critica” rispetto ai fatti e al modello di vita consumistico. Questa consapevolezza la si 

riscontrerebbe soprattutto all’interno delle  associazioni o dei movimenti ecclesiali. 

Sembrerebbe quasi che una certa percentuale dei cristiani sensibili a certe tematiche  

vengano coinvolti principalmente da realtà non necessariamente collegate alle 

parrocchie o di stampo ecclesiale (movimenti, associazionismo, ecc.) 

 

3)     In tutti i questionari, alla voce autovalutazione del rapporto della propria 

parrocchia con l’Educazione alla Mondialità, sembrerebbe sia stato dato un voto 

intorno alla sufficienza. Nessuno avrebbe osato darsi 9 e nessuno ha osato darsi 3. 
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L’educazione alla mondialità nelle parrocchie sembrerebbe non essere uno stimolo 

forte che interroga, sembrerebbe lasciare tutti abbastanza tranquilli rispetto ad alcuni 

nodi grossi della nostra fede e della nostra esistenza. 

 

4)  Un ultimo elemento emerso dai questionari sembrerebbe essere il bisogno 

espresso di avere persone competenti, per affrontare queste tematiche. Tra le varie 

tipologie di esigenze rispetto all’Educazione alla Mondialità in parrocchia, questa 

delle disponibilità di persone competenti sarebbe stata una di quelle più sottolineate 

anche in quelle diocesi dove già operano dei coordinamenti diocesani che si 

occupano proprio di questo tema. Tale dato può suggerire la riflessione che vi sia la 

consapevolezza che un’azione pratica come una bancarella missionaria da sola non è 

sufficiente, anche se è già una lodevole iniziativa. La richiesta di avere persone 

maggiormente competenti su questi temi può segnalare la consapevolezza che nelle 

comunità parrocchiali oltre all’iniziativa di solidarietà internazionale occorrerebbe 

comprendere il contesto globale nel quale viviamo e nel quale il progetto si colloca, 

quali siano le cause che generano ingiustizie e come attraverso il nostro modo di 

vivere contribuiamo a mantenere certe disuguaglianze. Tutto ciò potrebbe rimandare 

ad una richiesta di “luoghi di pensiero” in cui poter costruire, alla luce della parola e 

del confronto comunitario, delle iniziative educative che aiutino a fare crescere 

nell’intera parrocchia una coscienza cristiana della mondialità.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI DELLA RICERCA 

 

 Nell’affrontare il tema “La parrocchia: una casa aperta al mondo. La 

Caritas in parrocchia: educare alla mondialità per globalizzare la solidarietà” 

non bisognerebbe trascurare l’evoluzione che la parrocchia in questi ultimi anni ha 

avuto. Questo tema è stato affrontato nella relazione di Don Nozza al Convegno 

Nazionale Caritas di Fiuggi. Chiedersi qual’è il rapporto tra l’Educazione alla 

Mondialità e le parrocchie rimanda fortemente alla situazione attuale di 

quest’ultime che vivono molte ricchezze ma anche molti vuoti, molte crisi 

d’identità, molte sofferenze. Le parrocchie molte volte faticherebbero a rapportarsi 

con l’Educazione alla Mondialità perché potrebbero essere psicologicamente e 

fisicamente prese da problemi impellenti molto gravi. Questo è un elemento che 

dovrebbe precedere ogni ragionamento. 

 

 È utile partire da quello che le parrocchie fanno già e che considerano 

come Educazione alla Mondialità (non tutte le parrocchie però fanno qualcosa). In 

questo modo dovremmo pensare all’Educazione alla Mondialità come ad un 

vestito che ogni parrocchia si cuce su misura rispetto alle proprie peculiarità.  

 

 Il tema centrale e propedeutico per l’Educazione alla Mondialità in 

parrocchia è l’educazione di coscienze critiche, a questo seguono tutte le 

diramazioni e concretizzazioni. Educare alla coscienza critica non è figlia di 
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un’ideologia o filosofia del 1900 ma è parte integrante dell’insegnamento di Gesù 

e dei suoi discepoli. 

 

 L’Educazione alla Mondialità non è un settore avulso dalla pastorale 

ma piuttosto è una sua diretta conseguenza. L’Educazione alla Mondialità non 

dovrebbe necessariamente essere un nuovo settore della parrocchia, ma potrebbe 

essere un’attenzione nuova e trasversale nelle attività che già si fanno, per 

indirizzarsi con sempre maggiore consapevolezza verso nuovi stili di vita. 

 

  

 

Il perché di questo opuscolo 

Partendo da questa analisi di sfondo il GREM ha deciso di elaborare questo opuscolo 

che può essere considerato uno strumento a sostegno delle Caritas diocesane e delle 

comunità parrocchiali. Nello specifico, auspichiamo che le parrocchie che non si 

siano ancora “attrezzate” alla sensibilizzazione su questo tema e che quindi non 

abbiano ancora progettato iniziative specifiche, possano trovare in questa guida un 

valido supporto all’inserimento, nella propria programmazione pastorale, di momenti 

di riflessione e percorsi di azione sull’Educazione alla Mondialità. 

La guida intende inoltre valorizzare e potenziare soprattutto a livello contenutistico i 

legami che generalmente le singole parrocchie intrattengono con le realtà missionarie 

sollecitando i parroci e gli educatori, affinché le raccolte fondi per i progetti di 

solidarietà internazionale divengano sempre più occasione di approfondimento sui 

paesi beneficiari e sulle cause che producono ingiustizia, povertà e guerra. 

 

 

  

 



11 

 

COS’E’ 

l’Educazione alla Mondialità  

 

 

Dove c’è discordia e invidia, vi è pure disordine e ogni sorta di male. Invece la 

sapienza che viene dall’alto è innanzitutto pura, poi pacifica, indulgente, conciliante, 

piena di misericordia e ricca di frutti buoni, lontana da parzialità ed ipocrisia. Il 

frutto della giustizia è seminato nella pace, a favore di tutti coloro che diffondono la 

pace. Gc 3, 16-18 

 

Che cos’è l’Educazione alla Mondialità? 

Significa riportare in auge (in certi casi suscitare ex-novo, in altri “restaurare” o 

semplicemente sottolineare) principi, etiche ed idee che stanno alla base della civile 

convivenza: eguaglianza sociale, rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, promozione umana e salvaguardia dell’ambiente (tutti questi temi sono 

ampiamente trattati nella Dottrina Sociale della Chiesa). Significa prendere coscienza 

dei limiti della realtà umana di questo inizio di secondo millennio, dove il mercato ha 

il sopravvento sulle relazioni, i conflitti bellici sono tutt’altro che superati o risolti, la 

distanza tra ricchi e poveri, tra Nord e Sud del mondo aumenta costantemente e 

l’ambiente appare protendersi verso il collasso, una realtà in cui l’incontro tra culture 

diviene spesso terreno di scontro.  

Significa smuovere le coscienze, pungolare l’uomo perché si attivi per sviluppare un 

nuovo pensiero, nuovi stili di vita, nuovi mezzi di partecipazione e condivisione delle 

risorse. Significa rilanciare l’attenzione all’altro, percepito come membro di una 

società umana, unica ed indivisibile, significa promuovere valori come la solidarietà, 

la pace, la tutela dei diritti, la ricchezza interculturale, il dialogo interreligioso e la 

salvaguardia ambientale. 
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PERCHE’ 

realizzare l’Educazione alla Mondialità  

 

 

così che trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. 

Una nazione non alzerà più la spada contro un’altra, e non impareranno più l’arte 

della guerra. Is 2, 4 

 

Perché l’Educazione alla Mondialità in Caritas? 

Una delle finalità principali su cui Caritas incardina la propria opera è l’intento 

pedagogico: l’azione educativa tramite la sensibilizzazione e la promozione della 

cultura dell’incontro, del dialogo e della pace. La formazione e la testimonianza della 

carità assume nel contesto dell’Educazione alla Mondialità la dimensione della 

prossimità alle persone ed alle problematiche globali proprie di questo tempo. E’ 

quindi una priorità della Caritas affrontare e sensibilizzare in maniera creativa su 

questi temi, le cui ripercussioni, anche se spesso non così immediate o evidenti, 

condizionano l’esistenza di tutti: aiutare a cogliere i nessi tra il livello locale e quello 

globale è condizione necessaria per comprendere i fenomeni che ci circondano 

(guerre, terrorismo, scambi e scontri, economici e culturali, migrazioni, rapporti 

interreligiosi, rischi e catastrofi ambientali…) ed operare ispirati dal messaggio 

cristiano, per sua natura universale. 

 

L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Sal 48 

 

Perché l’Educazione alla Mondialità nelle parrocchie? 

L’esistenza delle parrocchie non può prescindere dalla dimensione dell’accoglienza. 

Essere una “casa aperta a tutti”, che si prende cura dei poveri e promuove una cultura 

cristiana caratterizzata da attenzione, prossimità ed ospitalità è una delle funzioni 

delle nostre parrocchie. La presenza sempre più evidente di immigrati deve aiutare a 

prendere coscienza dei mutamenti sociali e culturali propri del nostro tempo e 

stimolare una maggiore apertura e responsabilizzazione delle persone. Per questo il 

legame radicato della parrocchia con il proprio territorio diventa un’opportunità 

fondamentale per coinvolgere, sensibilizzare ed attivare a livello capillare. Inoltre 

l’attenzione e la cura ai temi della Mondialità possono essere momento propizio per 

le singole comunità – specialmente quelle più in difficoltà – e aiuto a riscoprire e a 

farsi rinvigorire dal dono del vangelo della carità, della pace, del dono di sé nella 

giustizia e nella libertà.  

 

Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo 

so: sono forse io il custode di mio fratello?». Gn 4 
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COME 

si fa l’Educazione alla Mondialità 

 

 

Educare come mezzo di relazione 

Decidere come educare alla mondialità vuol dire riflettere su quale ruolo strategico 

assume tale tipo di attività, nel senso di quali contatti occorre strutturare e in quali 

percorsi inserirsi. 

Questo opuscolo verrà distribuito sul territorio regionale tramite la rete Caritas. 

Crediamo fermamente che possa essere l’opportunità per incontrarsi e riflettere su 

queste tematiche piuttosto che per fornire risposte a problemi contingenti.  

 

Presentiamo di seguito l’elenco delle possibili aree tematiche che possono essere 

considerate (le stesse tematiche sono riprese e affrontate in modo più completo in 

questo sussidio nel capitolo “con quali temi si può realizzare l’Educazione alla 

Mondialità”): 

 

 Dialogo interreligioso 

 Pace 

 Stili di vita e salvaguardia del creato 

 La globalizzazione 

 Intercultura 

 

La modalità di azione che ci sembra più opportuno  suggerire è  così strutturata: 

 

- percorso formativo diocesano: sta alle persone della Diocesi  (attraverso il 

referente del GREM) che già si informano e promuovono attività di educazione 

alla pace e di educazione interculturale preparare un cammino da rivolgere alle 

Parrocchie, partendo dalla collaborazione sia con i parroci e i loro referenti sia 

con le Caritas parrocchiali o altre realtà. L’obiettivo di un tale impegno è la 

costruzione di un percorso attraverso la stesura di una rete capace di far 

superare le autoreferenzialità delle singole entità; 

 

- strumenti che vengono forniti alle singole parrocchie dalla Diocesi stessa, 

quale materiale informativo, di sensibilizzazione. Spesso presso la Diocesi o 

l’Ufficio missionario sono presenti libri, opuscoli, film, filmati utili. Il 

referente del GREM fornirà un elenco o metterà in contatto le persone che 

maggiormente collaborano per l’educazione alla mondialità con le strutture e le 

persone che hanno questo materiale, per permettere uno scambio arricchente ed 

evitare un acquisto duplice di materiale. Questo è il primo passo per creare 

quel coordinamento di cui parlavamo nel punto precedente, il quale è animato e 

guidato dal referente diocesano del GREM. Gli obiettivi finali possono essere 
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la creazione di un luogo di confronto e di partecipazione per iniziative a livello 

parrocchiale sull’Educazione alla Mondialità; 

 

- un monitoraggio legato ad un impegno o ad una azione concreta che la 

parrocchia vuole raggiungere, ad esempio al termine di un mese o di un anno di 

attività pubblicizzare quanto fatto attraverso articoli, il sito internet diocesano, 

riportare le esperienze scritte al GREM, la sagra parrocchiale, una mini 

conferenza per vedere in che modo continuare e mettere in rete risorse, consigli 

e dubbi.  
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CON QUALI METODOLOGIE  

si può realizzare l’Educazione alla Mondialità 

 

Il presente capitolo si fonda sull’esperienza diretta e concreta delle Caritas 

dell’Emilia Romagna che hanno già realizzato degli incontri sull’Educazione alla 

Mondialità. 

 

Un metodo per educare alla mondialità. 

 

Fondamento della metodologia 

La metodologia utilizzata nel nostro modo di fare Educazione alla Mondialità si 

fonda sulla base di un imperativo, definito grazie all’esperienza di diversi anni di 

animazione con i giovani: ”imparare vivendo”. Quello che i bambini e i ragazzi ma 

anche gli adulti possono apprendere dai nostri interventi dipende non solo dal livello 

di preparazione degli educatori o da “effetti speciali” ma dalla possibilità che diamo 

loro di vivere e riflettere su qualche aspetto della vita e del mondo. Le persone che 

incontriamo riflettono sulle tematiche legate alla Mondialità attraverso giochi e 

simulazioni (per i ragazzi) e conferenze (per gli adulti) per poi rielaborare 

l’esperienza fatta anche in relazione al proprio vissuto personale, tenendo presente i 

loro sentimenti e i comportamenti emersi durante l’attività. Il campo concreto di 

sperimentazione e di verifica della relazione con l’altro, fondamento di qualsiasi 

percorso educativo, avviene all’interno del gruppo. È importante, quindi, curare le 

relazioni che possiamo instaurare con  i ragazzi, i bambini e gli adulti e quelle che 

essi hanno o possono attivare tra loro. Per questo motivo diventa indispensabile 

proporre dei percorsi di Educazione alla Mondialità  articolati su più incontri, 

evitando interventi spot che non permettono la costruzione di relazioni significative 

tra educatori e i partecipanti (non si esclude però la valenza positiva anche solo di un 

incontro).  

Ogni percorso è meglio che inizi con la presentazione di ciascuno perché tutti 

possano sentirsi coinvolti e parte essenziale del gruppo. Il ciclo di incontri 

generalmente si conclude con l’assunzione di un impegno concreto: “un piccolo 

passo in avanti per migliorare il mondo”.  

 

Obiettivi degli strumenti 

Nei nostri incontri-laboratori utilizziamo diversi strumenti perché sono molti gli 

obiettivi educativi che abbiamo a cuore.  

Innanzitutto vogliamo favorire un clima di ascolto reciproco tra le persone e loro 

esperienze, perché ciascuno a suo modo possa offrire agli altri dei contenuti e 

riceverne altrettanti dal gruppo. L’idea di partenza è che l’educatore prioritariamente 

valorizzi le competenze delle persone rispetto alla  comunicazione di nuovi contenuti.   

Ecco perché durante gli interventi di Educazione alla Mondialità utilizziamo una 

metodologia interattiva, basata sul gioco e la simulazione o per gli adulti incentrata 

più sulla conferenza (la quale però si basa su una interlocuzione continua con “il 
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pubblico”).  

Con questa modalità di conduzione della riflessione sulla Mondialità nel gruppo 

classe anche l’educatore si “mette in gioco” ed entra in una prospettiva diversa nel 

rapporto con la singola persona e gli avvenimenti del mondo esterno. L’educatore 

assieme alle persone riflette e sperimenta nuovi punti di osservazione e promuove 

una conversione dei comportamenti e degli stili di vita anche attraverso la propria 

diretta testimonianza. Ovviamente per ogni fascia d’età teniamo conto delle capacità 

di apprendimento e conseguentemente diversifichiamo la proposta educativa.  
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CON QUALI STRUMENTI 

animare l’Educazione alla Mondialità 

 

 

Proviamo a descriverne alcuni: 

 

1. la FIABA come mezzo efficace e universale per : 

- conoscere e comprendere luoghi e persone di altri paesi e culture; 

- far sapere che tutti i bambini del mondo amano le fiabe e i racconti; 

- offrire terreno d’incontro che non ha barriere né temporali, né etniche, né d’età; 

- favorire lo sviluppo del processo di verbalizzazione all’interno di uno spazio 

interattivo che vede il bambino come uno “spett-attore”; 

- cogliere le diversità e le similitudini tra le culture; 

- costruire significati nuovi. 

 

2. le TEATRALIZZAZIONI come mezzo per: 

- ampliare l’orizzonte della fantasia; 

- dare corpo e voce alle emozioni e sensazioni; 

- provare a entrare in un ruolo diverso dal proprio ; 

- liberare la mente dallo sforzo di costruire discorsi e ragionamenti (nella messa in 

scena non occorrono spiegazioni ulteriori…). 

 

3. le ATTIVITA’ GIOCATE e DINAMICHE CORPOREE come: 

- punto di incontro, di comunicazione e di espressione delle persone e delle culture; 

- risposta a un bisogno dei bambini e dei ragazzi di muoversi, di pensare e di vivere, 

comune in tutto il mondo; 

- modalità di vivere il concetto di spazio, di tempo e di valori quali la lealtà e la 

collaborazione come patrimonio culturale dell’umanità; 

- espressione del corpo, veicolo di conoscenza fondamentale. 

 

4. i GIOCHI DI RUOLO e le SIMULAZIONI per: 

- entrare in un ruolo diverso dal proprio e mettersi in relazione con l’altro in modo 

nuovo 

- vivere sulla propria pelle dinamiche di ingiustizia e violazione di diritti in un 

contesto protetto che permetta anche un debriefing emozionale; 

- trasmettere informazioni in modo efficace nel tempo e dare spazio a un successivo 

momento di riflessione approfondita. 

 

5. alcune ATTVITÀ MANUALI per: 

- costruire simboli della personale visione delle cose, attraverso materiali di recupero 

e fantasia; 

- unificare un tipo di linguaggio espressivo, oltre ogni timidezza e capacità verbale; 

- costruire oggetti e giochi che uniscono i bambini e i ragazzi di ogni parte del 
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mondo. 

 

6. i LAVORI DI GRUPPO come: 

-  approccio collaborativo e costruttivo con l’altro; 

-  costruzione di un pensiero condiviso; 

-  possibilità di confronto tra pari in piccoli numeri; 

- assunzione di responsabilità in micro incarichi, diversamente dalla possibile e 

frequente deresponsabilizzazione nel grande gruppo. 

 

7. le TESTIMONIANZE, importante presenza di alcuni percorsi perché: 

- danno un volto e una voce alle riflessioni teoriche; 

- avvicina l’esperienza di qualcuno ad altri che possono a loro volta fare; 

- possono dare o accrescere la motivazione a “fare qualcosa”, a cambiare o a 

perseverare. 

 

8. CONFERENZE CON SUPPORTI INFORMATICI, gli AUDIOVISIVI (power 

point, filmati, reportage…) e le DISPENSE cartacee: 

- per stimolare la discussione e la curiosità nella ricerca di informazioni; 

- perché si possano approfondire le informazioni sulla base di dati reali. 

 

 

Presentiamo come esempi due moduli di Educazione alla Mondialità su due 

argomenti diversi e rivolti a fasce d’età differenti: 

 

 

INTERCULTURA 
 

BORSA MAGICA DEL MADAGASCAR 
 

OBIETTIVO:  

Sapere: far conoscere ai bambini luoghi e culture diverse dalla nostra; attraverso la 

descrizione di alcuni tratti caratteristici delle persone che li abitano (piccoli e grandi) 

attraverso un viaggio alla scoperta di… come si vestono, come giocano, cosa 

mangiano e cosa fanno i bambini del Madagascar. 

Saper fare: osservare immagini ed oggetti, riflettendo e commentando in gruppo 

Saper essere: avvicinare i bambini all’infanzia di altri paesi e interessarsi a culture, 

popoli diversi 

 

ETÀ: Materna ed elementare  

 

DURATA: 2 ore  

 

NUMERO DI PARTECIPANTI: circa 20 persone. 
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MATERIALI:  

  Stereo con una cassetta di musica tipica malgascia 

Foglietti bianchi formato tessera tanti quanti sono partecipanti (per il 

disegno della fototessera)  

Cartoncini-passaporto da appendere al collo  

Biglietto aereo disegnato 

Tempere colorate e pennarelli 

Libri fotografici sul Madagascar 

Borse del Madagascar (che contengono giochi, vestiti, accessori, libri,    

quaderni e utensili vari) 

                 

 

SVOLGIMENTO: 

 

 PRESENTAZIONE: Si dispongono i bimbi in cerchio (così come l’animatore) 

ci si presenta dicendo il proprio nome e un posto dove si vorrebbe andare (sia in 

modo generale, ad es. “al mare”, che in modo più specifico, ad es. “in Sardegna”): 

Per i più grandi si può pensare di chiedere di associare alla presentazione del 

proprio nome il nome di una nazione. Variante: Ogni bimbo deve avere con sé il 

suo giocattolo preferito e mentre si presenta deve raccontare la storia del suo 

gioco. 

 INTRODUZIONE: Poi si informeranno i bambini che si farà un viaggio in 

Madagascar. Localizzato il paese sulla carta e descritte brevemente le sue 

caratteristiche i bambini saranno pronti alla partenza. 

 PASSAPORTO: L’animatore, travestito da macchinista, invita i bambini a 

partire sottolineando che è molto importante avere un passaporto che attesti la 

propria identità. Distribuisce, perciò, dei foglietti bianchi formato-tessera sui quali 

ognuno dovrà disegnare il proprio volto; l’animatore consegna il passaporto a 

ciascun bambino dopo averlo completato chiedendo nome, caratteristica e 

fotografia (fogliettino disegnato che verrà incollato nello spazio-foto). Variante: 

Ogni bambino intinge il pollice nella tempera per fare la propria impronta digitale 

. Il passaporto viene appeso al collo come segno di riconoscimento.  

 VIAGGIO: L’animatore poi fa finta di partire con l’aereo mettendo i bimbi in 

fila, facendo aprire le braccia come fossero ali pronte al decollo. Variante: si 

sistemano le sedie in modo da formare la sagoma di un aeroplano, l’animatore fa il 

pilota e invita i bambini ad assecondare i movimenti e le manovre dell’aereo. Si 

decolla, si vira, si incontra qualche turbolenza e infine si atterra. 

 ARRIVO: Una volta arrivati a destinazione, partirà la musica tipica del luogo. 

Si può far fare ai bambini anche un viaggio in Taxi Brus (il tipico mezzo pubblico 

malgascio) il viaggio è piuttosto scomodo, solitamente si sta abbastanza stretti e 

carichi di valige, le strade sono piene di buche.  

 SALUTO: L’animatore insegna il saluto tipico del luogo “Manahona” 
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(pronunciato: manauona) e si prova a salutarsi l’un l’altro in questo modo. 

 FOTOGRAFIE: L’animatore mostra immagini che rappresentano il paesaggio, 

le abitudini, le coltivazioni, gli animali, gruppi di bambini, ecc. e si conversa su 

ciò che si vede (possono essere ritrovati su internet) 

 1° BORSA: l’animatore finge di trovare un borsa, chiede ai bambini se 

vogliono scoprire il contenuto. Si apre la borsa dei giocattoli: si osservano e si 

evidenziano le differenze con i giocattoli italiani, poi si invitano i bambini a far 

finta di essere bimbi malgasci e giocheranno con i giochi malgasci contenuti nella 

PRIMA BORSA MAGICA (da allestire). 

 2° BORSA: Successivamente, anche la SECONDA BORSA MAGICA verrà 

aperta; i bambini scopriranno come sono fatti  i vestiti tipici di una famiglia 

malgascia insieme a libri e quaderni di scuola, indosseranno gli indumenti 

improvvisando una sfilata di moda. In seguito simuleranno la giornata del signor 

Rabutu e della signora Rabao dei quali verrà raccontata la storia. 

 RITORNO: Il gioco termina con la partenza e il rientro a casa. 

 DEBRIEFING: al termine del gioco si chiederà ai bimbi quali aspetti del paese 

visitato preferiscono e perché; si aprirà una riflessione sull’importanza della 

diversità e si concluderà l’incontro con il concetto che TUTTE LE CULTURE 

SONO DIVERSE MA DI UGUALE IMPORTANZA. 

 

 

GLOBALIZZAZIONE 
 

SCAMBI COMMERCIALI 
 

OBIETTIVI  
Sapere: comprendere perché e in che modo le relazioni commerciali influiscono 

sull’economia di un paese, definire le principali attrici del commercio internazionale ; 

Saper fare: sapersi mettere nei panni degli abitanti dei paesi che sono stati assegnati 

ad ogni gruppo; lavorare in gruppo; collegare la simulazione alla realtà concreta del 

mondo. 

Saper essere: divenire coscienti dei reali rapporti commerciali esistenti tra i paesi e 

delle dinamiche di sfruttamento che non generano equa distribuzione delle ricchezze; 

partecipare con il corpo e i sentimenti alla situazione di povertà di alcuni abitanti del 

mondo. 

 

DURATA: 1,30 ore circa 

MATERIALE: carta colorata, soldi finti e materiale da cancelleria  (forbici, 

compassi, squadre, righelli e matite) organizzate in cartelline già pronte, istruzioni del 

gioco e dei punteggi, cartelli per Banca Mondiale e ONU. VEDI SCHEDE PAGINE 

NELLA CASELLA DATI 

 

SVOLGIMENTO:  
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Si dividono i giocatori in diversi gruppi. Ogni gruppo rappresenterà un Paese del 

mondo. A seconda di come è distribuita la ricchezza tra i vari paesi verranno 

assegnate diverse cartelline, ossia con una quantità e qualità di materiali diversi a 

disposizione. 

ES. Gli USA avranno una cartellina carica di materiale (tecnologia) ma con pochi 

fogli mentre il Madagascar avrà solo dei fogli (materia prima). 

Lo scopo del gioco è riuscire a realizzare diverse forme geometriche e venderle al 

mercato Mondiale sotto stretto controllo della Banca Mondiale che può erogare 

prestiti e vendere parte del materiale.  

Si precisa ai ragazzi che sono possibili scambi commerciali tra i Paesi (acquisti, 

vendite, contrattazioni, affitti….). 

In questo modo durante il gioco i ragazzi potranno sperimentare sulla loro pelle 

l’ingiustizia dei meccanismi dell’economia mondiale. 

Gli educatori dovranno assumere due ruoli: 

Mercato internazionale: il mercato internazionale acquisterà le forme e avrà un occhi 

di riguardo per i due paesi ricchi (Stati Uniti e Francia). Si dovrà affermare che le 

forme provenienti da questi due paesi sono fatte molto meglio rispetto alle altre e 

quindi il mercato degli acquirenti occidentali vuole quasi solo quelle. Si dovranno 

concedere a questi due paesi premi di produzione. In questo modo i paesi poveri pur 

avendo i fogli non riusciranno a venderli al mercato internazionale e così saranno 

costretti a rivolgersi ai paesi ricchi che deterranno il monopolio (bisogna fare in modo 

che il gioco si orienti verso questa direzione). 

ONU: l’educatore che farà l’ONU dovrà impedire che vi siano delle controversie 

troppo animate tra i vari paesi. Inoltre l’ONU annuncerà delle sciagure che 

capiteranno ai paesi poveri (es. inondazioni, terremoti, ecc.), i danni di queste 

catastrofi faranno sì che tali paesi dovranno versare dei soldi all’ONU per i danni 

subiti. 

NB. Durante il gioco uno dei due animatori avrà cura di annotare alcuni episodi e 

altre osservazioni. 

 

Dopo circa un ora di gioco si interromperanno i commerci, si conteranno i vari 

profitti e debiti dei Paesi. 

 

TRACCIA DI UNA POSSIBILE DISCUSSIONE IN COMMENTO AL GIOCO 

Dopo circa un’ora di gioco si interromperanno i commerci, si conteranno i profitti e 

debiti dei paesi. Seguirà una discussione in cui i ragazzi, paese per paese, 

elencheranno alcuni dati di partenza che verranno scritti su un cartellone: n° di 

persone appartenenti a quella nazione, soldi posseduti prima dell’apertura delle 

contrattazioni, quanti fogli possedevano (le materie prime), quanti righelli o compassi 

o forbici possedevano (le tecnologie). Poi sarà chiesto loro di spiegare i sentimenti 

che hanno provato e le dinamiche avvenute durante il gioco. L’attività termina 

cercando di evidenziare la corrispondenza tra quanto avvenuto in classe e quanto 

avviene ogni giorno nel mondo. Si pone all’attenzione dei ragazzi che la rabbia (per i 
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paesi poveri) è la stessa rabbia che provano ogni giorno i paesi poveri per via di 

questo meccanismo economico ingiusto. La libertà degli scambi non è equa se non 

subordinatamente alle esigenze della giustizia sociale. 

 

MATERIALE OCCORRENTE PER IL GIOCO DEGLI SCAMBI 

COMMERCIALI 

 

 

 

 
FOTOCOPIE 

3 fotocopie delle forme geometriche da appendere 

alle pareti 

1 fotocopia con le regole principali 

1 foglio delle forme geometriche per la banca 

1 rotolo di scotch trasparente 

lista materiale dei vari paesi 

SOLDI PER LA BANCA 

2 mazzi da 500 euro 

1 mazzo da 100 euro 

1 mazzo da 200 euro 

2 mazzi da 50 euro 

 

USA (3 componenti del gruppo) 

2 paia di forbici 

2 righelli 

1 compasso 

1 squadretta 

1 goniometro 

1 foglio di carta 

6 banconote da 100 euro 

4 matite 

FRANCIA (2 componenti del gruppo) 

2 paia di forbici 

2 righelli 

1 compasso 

1 goniometro 

1 foglio di carta 

3 banconote da 100 euro 

3 matite 

 
BRASILE (4 componenti) 

10 fogli di carta 

1 cartoncino colorato 

2 banconote da 100 euro 

INDIA (4 componenti) 

10 fogli di carta 

2 cartoncino colorato 

1 banconote da 100 euro 

RWANDA (2 componenti) 

4 fogli di carta 

1 banconota da 100 euro 

2 matite 

MADAGASCAR (3 componenti) 

4 fogli di carta 

2 matite 

1 banconota da 100 euro 

 

ALBANIA (2 componenti) 

3 fogli di carta 

1 matita 

 

 

 

 

 

Se non vi fossero abbastanza ragazzi per formare i gruppi indicati si possono 

eliminare alcuni gruppi, l’importante comunque è mantenere circa le proporzioni 

date. 
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DIAGRAMMA DELLE FORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.000 € 

 

500 € 

200 € 

300 € 

 

100 € 
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CON QUALI TEMI 

si può realizzare l’Educazione alla Mondialità 

 

 

Dialogo interreligioso (tratto da Immigrazione segno dei tempi - Caritas Italiana). 

La  presenza così consistente di cristiani di diverse culture e di fedeli di altre 

religioni, e in particolare dell'Islam è uno degli aspetti più delicati del dialogo fra le 

religioni. La coesistenza di differenti religioni rappresenta oggi un segno dei tempi, e 

quindi uno di quegli aspetti importanti che il cristiano, sinceramente religioso, deve 

essere capace di interpretare e inquadrare nella trama della storia umana e al suo 

interno della crescita del regno di Dio. 

Nella Nostra aetate, si fa riferimento alle religioni non cristiane affermando quanto 

segue:  

 
la chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è santo e vero in queste religioni. Essa considera con 

sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque 

in molti punti differiscono da quanto essa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono 

un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini.  

 

Il Concilio Vaticano II prosegue esortando a un dialogo e a una collaborazione, 

improntati alla prudenza e alla testimonianza vissuta della fede cristiana, che 

consenta di riconoscere e conservare i beni spirituali e morali e i valori socio-culturali 

che si trovano nei seguaci di altre religioni. La coscienza individuale deve essere 

rispettata come bene fondamentale ma nello stesso tempo deve essere rispettosa delle 

coscienze altrui. 

 

 

Pace (tratto da Educamondo – Caritas Italiana). 

Pace non è solo assenza di guerra. Per pace si intende l'assenza di violenza in 

qualsiasi società, sia all'interno che all'esterno di essa, in forma diretta o indiretta. 

Inoltre s'intende il risultato nonviolento dell'uguaglianza dei diritti, per mezzo dei 

quali ogni membro di quella data società partecipa in maniera egualitaria, attraverso 

mezzi nonviolenti, al potere decisionale che regola la società stessa e alla 

distribuzione delle risorse che la sostengono (B. Brock-Utne). 

L'educazione alla pace sposta così l'attenzione sulla capacità di stare dentro il 

conflitto, di viverlo come momento di crescita e di confronto e non più solo come 

fattore di paura o come malattia e minaccia da eliminare: "pace è la trasformazione 

nonviolenta e creativa dei conflitti (J. Galtung)".  

I conflitti, che a questo punto non sono più la negazione della pace, rappresentano 

occasioni di crescita. Possono diventare opportunità in  cui le persone possono 

superare il risentimento, diventare cioè opportunità in cui esercitare il perdono 

evangelico da cui scaturisce la giustizia, da cui viene infine la pace: "non c'è pace 

senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono" (Giovanni Paolo II).  
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So-stare nel conflitto, arrivando gradualmente a riconoscere nel "nemico" un altro io, 

a costruire percorsi di fiducia reciproca, imparando a mettersi in gioco, comunicando 

ed ascoltando, fino a ricercare una possibile collaborazione. Questa la sfida di chi 

educa alla pace: non tanto nell'insegnare contenuti pacifisti, ma nel creare condizioni 

affinché i rapporti umani possano mantenersi saldi anche nella discordanza e nelle 

diversità; fornire strumenti che facilitino il dialogo e le relazioni interne. 

Infine, l'educazione alla pace non può prescindere dall'azione di denuncia delle 

iniquità che caratterizzano la società umana e che a monte di ogni relazione creano 

disparità che compromettono la relazione stessa tra gli uomini: "la vera e nobilissima 

concezione di pace è rendere più umana la vita di ogni essere umano ovunque sulla 

faccia della terra: e non solo per umana compassione, ma per fede in Cristo risorto 

(Gaudium et Spes)". 

 

 

Stili di vita e salvaguardia del creato (tratto da Pastorale sugli Stili di Vita e 

pastorale - Patriarcato di Venezia) 

La proposta di diversi stili di consumo è anche l'indicazione della possibilità di fare 

qualcosa, nel personale rinnovamento della propria esistenza ma anche nell'attenzione 

ad un orizzonte più ampio. La rilevanza sociale delle scelte personali  - specie quando 

vengono assunte dai gruppi- è del resto stata segnalata da numerosi osservatori; esse 

sono spesso indicate come un fattore pesante nel determinare il successo o il 

fallimento di numerose politiche di cura dell'ambiente. In questa prospettiva occorre 

riscoprire tutta l'importanza del rapporto con i beni: di fronte all'avidità mai sazia 

della società dei consumi, occorre formare alla percezioni di altri modi di 

sperimentare la bontà della vita. Una sobrietà felice esprime la capacità di apprezzare 

l'essenzialità, di saper costruire una vita felice e ricca di qualità con un consumo di 

beni e di ambiente ridotto. "E' necessario per noi cristiani riscoprire la virtù della 

temperanza nella sobrietà". La dimensione della sufficienza e della solidarietà 

s'intrecciano poi con l'attenzione per l'ecoefficienza, che sa usare la tecnica  per 

ridurre al minimo il consumo di energia per ottenere gli obbiettivi desiderati. Sono 

pratiche attraverso ,e quali possono trovare espressione concreta l'attenzione per i 

fratelli  e quella per la salvaguardia del creato, fino a diventare criteri informativi per 

i comportamenti quotidiani.  

 

 

La globalizzazione (tratto dal discorso di Giovanni Paolo II - La globalizzazione e le 

sue implicazioni etiche) 

La globalizzazione non è, a priori, né un bene né un male. Dipende dall’uso che la 

gente ne farà. Nessun sistema è un fine in se stesso, e bisogna insistere che la 

globalizzazione, come qualsiasi altro sistema, deve essere al servizio della persona 

umana; della solidarietà e del bene comune.  

Una delle preoccupazioni della Chiesa circa la globalizzazione è che questa sia 

velocemente diventata un fenomeno di tipo culturale. Il mercato come meccanismo di 
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scambio è divenuto lo strumento di una nuova cultura. Molti osservatori hanno 

sottolineato il carattere intrusivo e, a volte, invasivo della logica di mercato, che 

riduce sempre più e ad ogni livello lo spazio della comunità umana per l’azione 

volontaria e pubblica. Il mercato impone i sui modi di pensare e di agire, e registra la 

graduatoria di valori in base al comportamento. Coloro i quali ne sono soggetti spesso 

vedono la globalizzazione come un’ondata distruttiva che minaccia sia le norme 

sociali che li hanno protetti che i punti di riferimento che gli hanno funto da guida 

nella vita. Ciò che sta accadendo è che i cambiamenti nella tecnologia e nelle 

relazioni di lavoro si stanno muovendo troppo velocemente affinché le culture 

riescano a reagire. Le protezioni sociali, legali e culturali – il risultato degli sforzi 

degli uomini in difesa del bene comune – sono di vitale importanza se vogliamo che 

gli individui ed i gruppi intermediari mantengano la centralità. La globalizzazione, 

però, rischia spesso di distruggere queste strutture attentamente costruite, esigendo 

l’adozione di nuovi stili di lavoro, di vita e di organizzazione comunitaria. 

  

 

Intercultura (tratto da Enchiridion della Chiesa per le migrazioni – CEI). 

Il bene comune domanda anche che si mettano in atto iniziative orientate ad 

affrontare i problemi posti dalla società interculturale, verso cui il nostro Paese si sta 

ormai avviando. In primo luogo è da richiamarsi la responsabilità dei luoghi e delle 

forze educative, che devono proporre e aiutare la comprensione delle differenze, 

passando dalla "cultura dell’indifferenza" alla "cultura della differenza", e da questa 

alla "convivialità delle differenze", senza per questo sfociare in forme di eclettismo 

nei riguardi della verità o di indifferenza di fronte ai valori della vita. 

Se certamente numerose e complesse sono le problematiche degli immigrati 

nell’ambito socio-politico, è però inarrestabile e irreversibile il cammino verso 

società interetniche e interculturali. Per questo, il processo di integrazione dovrà 

svilupparsi al di là di qualche semplice accomodamento e puntare su un inserimento, 

che non farà perdere ai diversi gruppi etnici la propria identità e li arricchirà mediante 

un più convinto scambio culturale. Se non si vuole che l’integrazione si risolva in un 

adattamento forzato del più debole a un sistema che tende ad assorbirlo o a 

emarginarlo, essa deve coinvolgere in modo particolare la società che ospita gli 

immigrati. 

L’integrazione presuppone la disponibilità reciproca alla comprensione delle 

diversità. Nessuno può pretendere di restare come se l’incontro non fosse avvenuto, 

tanto meno può rimanere imprigionato nel pregiudizio presuntuoso di essere 

superiore all’altro. Il concetto di subalternità, il complesso cioè di superiorità da una 

parte e di inferiorità dall’altra, potrà essere superato solo nella misura in cui crescerà 

la convinzione che tutti, senza alcuna discriminazione, possono e devono cooperare al 

bene comune e allo sviluppo del Paese  

 

  

Cittadinanza attiva (tratto da P. Gioda – Educare alla cittadinanza mondiale) 
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In una certa concezione tradizionale, lo spazio di azione del cittadino è molto 

ristretto: 

-“i cittadini non hanno tempo di occuparsi di faccende politiche perché devono 

lavorare o curare la famiglia; 

- i cittadini non hanno le competenze per pronunciarsi o agire su questioni che 

travalicano la loro esperienza e la loro cultura, come la pace e la guerra, lo stato 

dell’economia e della finanza, la creazione e la gestione di servizi e di infrastrutture; 

- i cittadini, infine, sono incapaci di superare, nelle questioni che riguardano la vita 

pubblica, i propri interessi particolare e di cogliere il senso dell’interesse generale.” 

Sulla base di queste teorie, l’unica azione compatibile è l’esercizio del diritto di voto, 

per scegliere dei rappresentanti, che siano competenti e non perseguano interessi 

particolari. 

Si è affermata però anche un’altra modalità di esercitare la cittadinanza sociale, in 

azioni che riguardano in concreto la vita quotidiana, il funzionamento dei servizi, 

l'effettiva protezione dei diritti. Le società civili, o i cittadini comuni, che finora erano 

stati ai margini della scena della storia, sono ora al suo centro come irriducibili 

protagonisti. 

Nella comunità scientifica si è arrivati a coniare una nuova parola per definire questa 

nuova modalità: se citizenship indicava la cittadinanza tradizionale, citizenry indica 

invece la cittadinanza in azione. In italiano il termine è intraducibile letteralmente e 

lo si rende con cittadinanza attiva. 
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BIBLIOGRAFIA, EMEROGRAFIA, SITOGRAFIA, FILMOGRAFIA per  

EDUCAZIONE alla MONDIALITÁ 

 

 

BIBLIOGRAFIA :  

 

 M. DOTTI, G. FORNARO, M. LEPRATTI, La tela del ragno, EMI, 

Bologna, 2005. 

Manuale pratico per l’animazione sociale, per guidare alla comprensione critica di 

problematiche attuali. Il testo è diviso in quattro parti: la prima affronta i pregiudizi 

più diffusi relativamente alle cause della povertà mondiale, le altre tre presentano 

rispettivamente le ragioni reali della povertà, le metodologie per coinvolgere 

attivamente i gruppi di ragazzi e ragazze e alcune proposte di giochi o animazioni 

pratiche. 

 

 CARITAS ITALIANA, Educamondo, AVE, Roma, 2005 

Alcuni itinerari di formazione per gruppi giovanili su quattro temi: la pace e la 

gestione non violenta dei conflitti, la giustizia solidale, la cittadinanza attiva e il 

servizio civile. 

 

 M. MOROZZI, A. VALER, L’economia giocata, EMI, Bologna, 2001 

Testo suddiviso in due parti: nella prima vengono introdotte le regole e le finalità 

generali dei giochi di simulazione, nella seconda vengono proposti 16 giochi di 

simulazione per educare ragazzi dai 10 ai 18 anni, alla mondialità e allo sviluppo 

sostenibile, comprensivi di schede e materiale fotocopiabile per i giochi stessi. 

 

 E. FUCECCHI, Glob Glob, la globalizzazione spiegata ai ragazzi, EMI, 

Bologna, 2003 

Itinerari didattici rivolti prevalentemente ai bambini della Scuola Primaria, con 

riferimenti e approfondimenti su alcune multinazionali (Nike, Mc Donald’s, Disney, 

Chicco…) e con proposte per una globalizzazione positiva (commercio equo e 

solidale, riciclo, attenzione all’ambiente, risparmio energetico, attenzione 

all’informazione…). 

 

 L. FERRACIN, P. GIODA, S. LOOS, Giochi di simulazione, ELLE DI CI 

,Torino, 1993 

Raccolta di giochi di simulazione comprensivi di relative schede per 

l’approfondimento e la documentazione e di materiale fotocopiabile per la 

realizzazione dei giochi. I giochi sono finalizzati alla presa di coscienza della 

profonda e crescente ingiustizia delle relazioni Nord-Sud del mondo, al 

superamento dell’etnocentrismo, alla formazione di una prassi di solidarietà e di 

autocritica. 
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    S. POCHETTINO, A. BERRUTI, Dizionario del cittadino del mondo, 

EMI, Bologna, 2003 
Libro di facile lettura con pratiche schede di approfondimento caratterizzate da 

parole chiave collegate tra loro all’interno di tutto il libro, con riferimenti 

bibliografici e sitografici per ogni argomento. E’ suddiviso in quattro parti: nella 

prima si fornisce un inquadramento teorico, nella seconda si propongono diversi 

percorsi di lettura sui “nostri problemi comuni”; nella terza è presentata una raccolta 

delle più significative pratiche di cittadinanza attiva mondiale, nella quarta parte 

vengono proposti giochi utili all’educazione alla cittadinanza attiva. 

 

    CPP (Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti di 

Piacenza), Io non vinco Tu non perdi , UNICEF, Roma, 2004  
Kit didattico per promuovere l’educazione alla pace e la gestione dei conflitti diviso 

in tre unità ognuna contenente letture, testimonianze, schede di approfondimento, 

giochi, attività, bibliografia, filmografia, sitografia e indicazione sulla fascia di età 

consigliata. Le tre sezioni trattano rispettivamente: I conflitti tra coetanei, I conflitti 

tra generazioni, La trasformazione di conflitti interculturali. 

 

   CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO, Geografia del 

supermercato mondiale, EMI, Bologna, 1996 

Adatto alle ultime classi di Scuola Primaria o alle prime di Scuola Secondaria di 

Primo Grado, è un libro ricco di immagini, grafici e vignette, a forte impatto visivo, 

che conduce un viaggio nella geografia fatta di persone, di popoli lontani e vicini, 

dei loro problemi e risorse aiutando a costruire una visione critica della 

globalizzazione e dell’economia mondiale e proponendo comportamenti che 

rendano il mondo più equo e solidale. 

 

    J. BRUGES (traduzione M. GURIOLI), Salva la terra … o tutti giù per 

terra, NUOVI MONDI MEDIA, Bologna, 2004 
Raccolta di brevi saggi chiari e sarcastici, ma seri, sulle più importanti questioni del 

nostro tempo, spesso volutamente oscurate dai mezzi di comunicazione di massa. 

Ricco di dati e citazioni taglienti ed efficaci, è un ottimo spunto per riflessioni e 

approfondimenti. 

 

    CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO, Guida al consumo 

critico, EMI, Bologna, 2003 

Guida che raccoglie informazioni aggiornate su 168 gruppi italiani ed esteri tra i più 

presenti nei supermercati, svelandone i retroscena e i principali comportamenti, per 

dare la possibilità al consumatore di scegliere consapevolmente cosa acquistare o 

meno e conseguentemente per indurre le grandi imprese ad attuare stili di 

produzione migliori e sostenibili. 

 

    C. SANFELICE,  I venditori nel tempio, EMI, Bologna, 2000. 
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Sussidio - manuale con approfondimenti, preghiere e proposte di concrete azioni, 

ispirate dalla Parola di Dio, sulle tematiche della globalizzazione con i suoi nuovi 

padroni e i nuovi poveri. 

 

    P. RAMELLO, Educazione interculturale, CICSENE, Torino, 2001 

Approfondimenti e simulazioni per incontri tra culture. 

 

    D. CANESTRINI, Andare a quel paese, Feltrinelli, Milano, 2001 

Vademecum per un turismo responsabile. 

 

    S. CHISTOLINI, Educare per la pace, Angeli, 2002 

 

    M. CORREGGIA, Manuale pratico di ecologia quotidiana, Mondatori, 

Milano, 2000 

 

    G. STIZ, Guida alla finanza etica, EMI, Bologna, 1999 

 

   

 F. ALBASINI, F. FERRARI, P. INFANTINO, S DE TONI, Mi gioco il 

mondo, Servizio Volontario Internazionale, Brescia, 2006 

Manuale che raccoglie giochi, strumenti ed esperienze per una sensibilizzazione ai 

temi della relazione, dell’intercultura, della mondialità, dei diritti umani e della 

salvaguardia ambientale. 

 

 E. SPALTRO, U. RIGHI, Giochi psicologici, Servizio Volontario 

Internazionale, Brescia, 2006 

Esercizi didattici per la formazione degli adulti su percezione, relazione 

interpersonale, rapporti tra micro e macro, collaborazione ed organizzazione. 

 

 P. MARCATO, C, DEL GUASTA, M. BERNACCHIA, Gioco e dopogioco, 

Edizioni la Meridiana, Molfetta (BA), 1997 

48 giochi di relazione e comunicazione, con particolare attenzione alla loro efficacia 

attraverso la ristrutturazione cognitiva (debriefing) dei giochi stessi.  

 

 S. LOOS, Novantanove giochi cooperativi, EGA Editore, Torino, 1989 

Interventi di animazione per l’educazione alla pace: giochi vitalizzanti, 

socializzanti, su fiducia, conflittualità, conoscenza reciproca, ecc. 

    

   A. MILTMBURG, A. SURIAN, Apprendimento e competenze 

interculturali, EMI, Bologna, 2002 

20 giochi e attività per insegnanti e educatori. 

 

    AA.VV., COMPASS, Sapere 2000, Roma, 2005 
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Manuale per l’educazione ai diritti umani con i giovani.  

 

 ASSOCIAZIONE PACE E DINTORNI, Violenza: zero in condotta, , La 

Meridiana, Molfetta (BA), 2002 

Manuale per educare alla pace. 

 

 

EMEROGRAFIA:  

 

 CEM Mondialità, il mensile dell’educazione interculturale, Brescia 

Mensile che propone per ogni numero progetti didattici su temi attuali suddivisi nei 

vari gradi e ordini di scuola, un dossier di approfondimento e pagine di 

suggerimenti su letture, film e siti consigliati. 

 

-  MANI TESE, Milano 

Mensile di approfondimento e attualità edito da “Mani Tese”, organismo contro la 

fame e per lo sviluppo dei popoli. 

 

- ALTRECONOMIA, Milano 

Mensile di informazioni che tratta di consumo critico e stili di vita sostenibili. 

 

- IC, Italia Caritas, Roma 

Mensile di Caritas Italiana che affronta tematiche e attualità sociale nazionale ed 

internazionale, fornendo una panoramica delle attività e iniziative di Caritas in 

Italia e nel Mondo. 

 

- GUERRE E PACE, Milano 

Mensile di informazione internazionale di approfondimento sulle tematiche relative 

alla pace, ai conflitti ed ai diritti umani. 

 

- SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE, Roma 

Bimestrale di collegamento tra più associazioni che si occupano di volontariato 

internazionale, con notizie, fatti, testimonianze e storie tratte dalle realtà in cui 

sono impegnate. 

 

 

SITOGRAFIA : 

 

Ambiente:  

www.legambiente.it 

Sito di legambiente 

www.contrattoacqua.it     

Dossier e documenti sull’acqua e la sua gestione 

http://www.legambiente.it/
http://www.contrattoacqua.it/
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www.aiab.it       

Associazione italiana per l’agricoltura biologica 

www.wwf.it  

Sito di WWF Italia 

 

Guerre, pace e armi:  

www.peacereporter.net    

Attualità e approfondimenti dal mondo 

www.warnews.it    

Aggiornamenti e dossier sui conflitti nel mondo 

www.peacelink.it    

Il più grande portale italiano per la pace 

www.piccolascuoladipace.it 

Sito della Piccola Scuola di Pace di Scandiano (RE) per la promozione di una cultura 

di pace 

 

Minori: 

www.unicef.it 

Sito di UNICEF Italia 

www.children.assobdm.it  

Campagna contro il lavoro minorile e attività, notizie, testimonianze 

www.regione.emilia-romagna.it/lavorominorile/ 

Sito della regione Emilia Romagna sul lavoro minorile (Campagne, iniziative, 

strumenti, ecc) 

 

Stili di vita: 

www.tmcrew.org/killamulti/     

Indice dei principali boicottaggi in corso 

www.assobdm.it         

Sito dell’Associazione italiana botteghe del mondo (commercio equo) 

www.cnms.it              

Sito del Centro Nuovo Modello di Sviluppo (commercio critico) 

www.bilancidigiustizia.it    

Sito della campagna per la promozione di stili di vita sostenibili 

www.retegas.org      

Sito per il coordinamento dei Gruppi di Acquisto Solidale italiani 

www.bancaetica.com     

Sito di Banca Popolare Etica  

www.issi.it        

Sito dell’istituto per lo sviluppo sostenibile italiano 

www.aitr.org    

Sito dell’associazione italiana turismo responsabile  

 

http://www.aiab.it/
http://www.wwf.it/
http://www.peacereporter.net/
http://www.warnews.it/
http://www.peacelink.it/
http://www.piccolascuoladipace.it/
http://www.unicef.it/
http://www.children.assobdm.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/lavorominorile/
http://www.tmcrew.org/killamulti/
http://www.assobdm.it/
http://www.cnms.it/
http://www.bilancidigiustizia.it/
http://www.retegas.org/
http://www.bancaetica.com/
http://www.issi.it/
http://www.aitr.org/
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Volontariato: 

www.caritasitaliana.it 

Sito di Caritas Italiana 

www.msf.it   

Sito italiano di Medici Senza Frontiere 

www.emergency.it  

Sito di Emergency 

www.focsiv.it     

Sito della Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario 

www.cipsi.it    

Sito del Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale 

(Associazioni per la cooperazione e sviluppo)  

 

Economia tra sviluppo e povertà:  

www.altreconomia.it  

Sito del giornale Altraeconomia per un’economia alternativa, critica e sostenibile 

it.transnationale.org    

Dati e profili etici di migliaia di aziende per un commercio e consumo più critico 

www.ilo.org   

Sito dell’Organizzazione internazionale del lavoro 

www.socialwatch.org  

Sito dell’Osservatorio internazionale sulla lotta alla povertà 

www.undp.org  

Sito dell’Agenzia delle nazioni unite per lo sviluppo 

www.cmsr.org    
Sito del Centro Mondialità Sviluppo Reciproco 

 

Diritti umani: 

www.amnesty.it 

Sito italiano di Amenesty International 

www.unimondo.org   

Portale per i diritti umani e lo sviluppo sostenibile con documenti ed appelli 

www.hrw.org     

Sito inglese di Human Right Watch 

 

Informazione: 

www.misna.org      

Agenzia giornalistica missionaria 

www.nigrizia.it     

Sito dei missionari comboniani (Africa) 

www.oneworld.org   

Sito in inglese sui diritti umani e notizie  

www.osservatorio.it   

http://www.caritasitaliana.it/
http://www.msf.it/
http://www.emergency.it/
http://www.focsiv.it/
http://www.cipsi.it/
http://www.altreconomia.it/
http://www.transnationale.org/
http://www.ilo.org/
http://www.socialwatch.org/
http://www.undp.org/
http://www.cmsr.org/
http://www.amnesty.it/
http://www.unimondo.org/
http://www.hrw.org/
http://www.misna.org/
http://www.nigrizia.it/
http://www.oneworld.org/
http://www.osservatorio.it/
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Osservatorio della comunicazione e educazione ai media 

www.medmediaeducation.it  

Associazione italiana per l’educazione ai media (materiale dei corsi di formazione) 

 

Intercultura: 

www.stranierinitalia.it     

Notizie e suggerimenti e aiuto agli stranieri in Italia  

www.intercultura.it    

Onlus che promuove incontri interculturali  

www.meltingpot.org  

Sito per la promozione dei diritti di cittadinanza 

www.cem.coop   

Sito della rivista CEM Mondialità 

 

Strumenti educativi:  

www.volint.it    

Percorsi tematici con attività pratiche e dossier   

www.ermesambiente.it/infea/   

Educazione ambientale con giochi e attività didattiche scaricabili 

www.bdp.it/intercultura    

Biblioteca pedagogica di Firenze (educazione interculturale) 

www.paceediritti.it   

Rete di associazioni ed istituzioni locali per una cultura di pace, integrazione e 

promozione umana 

www.solidea.org   

Approfondimenti e percorsi didattici scaricabili 

www.mgm.operemissionarie.it   

Sito dei Giovani Missionari con attività e proposte 

www.ilo.org/public/italian/standards/ipec/scream/didattico2.htm 

Materiale didattico del progetto Scream contro il lavoro minorile 

 

 

FILMOGRAFIA (oltre ai più conosciuti e classici): 

 

 NYAMANTON, La lezione dell’immondizia di Cheick Oumar Sissoko, 

Mali, 1986, Oltremareaudiovisivi, VHS 90’   (*) 

Film: Kalifa e Fanda sono fratello e sorella di 9 e 11 anni. Scacciato da scuola perché 

non ha soldi per comprarsi un banco, Kalifa raccoglie le immondizie e la sorella 

vende frutta per le strade per contribuire al mantenimento della famiglia. In mezzo 

alla povertà la famiglia accoglie un bambino orfano. 

 

 PUMMARÓ, di Michele Placido, Italia, 1990, 100’  

Film: un ragazzo del Ghana arriva in Italia a cercare suo fratello. Un viaggio 

http://www.medmediaeducation.it/
http://www.stranierinitalia.it/
http://www.intercultura.it/
http://www.meltingpot.org/
http://www.cem.coop/
http://www.volint.it/
http://www.ermesambiente.it/infea/
http://www.bdp.it/intercultura
http://www.paceediritti.it/
http://www.solidea.org/
http://www.mgm.operemissionarie.it/
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nell’Italia che si confronta con il problema dell’immigrazione. 

 

 ALAN E NAOMI, di Sterling Vanwagenen, USA, 1992, 100’  

Film: Naomi, bambina ebrea, ha perso il padre durante la guerra in Francia. Da allora 

è rimasta in stato catatonico. Solo l’aiuto di Alan potrà salvarla. Nella New York del 

’44, gli orrori della shoah visti attraverso lo sguardo di due bambini. 

 

 UN UOMO CAFFELATTE, di Melvin Van Pebbles, USA, 1990 

Film: un bianco razzista si sveglia un mattino con la pelle nera. La sua visione della 

realtà cambia. 

 

 UN’ANIMA DIVISA IN DUE, di Silvio Soldini, Italia, 1992,  124’ 

Film: l’incontro tra due culture difficilmente compatibili, quella di un giovane 

italiano e una ragazza nomade. 

 

 BOWLING  A COLUMBINE, di Micheal Moore, USA, 2002, 120’ 

Film: a partire dalla tragedia della scuola di Colombine, Colorado, il regista inizia un 

ritratto al vetriolo degli USA e della loro cultura della paura e declina il rapporto tra 

violenza sociale e produzione di armi. 

 

  ALLA RICERCA DEL MARITO DI MIA MOGLIE, di Tazi M. A., 88’  

Film: Commedia ambientata in Marocco all’interno di una famiglia poligama. 

 

 

 LAND OF PLENTY (La terra dell’abbondanza), di W.Wenders, IFC 

FILMS, Distribuzione MIKADO, USA, 2004, 118’ 

Film: L’America contemporanea vista attraverso lo sguardo di un veterano del 

Vietnam e della sua giovane nipote. Paul è ossessionato dall’idea di proteggere il suo 

paese dal “Terrore” post-11 settembre e accetta a malincuore l’intrusione della nipote 

Lana nella sua vita. La ragazza è cresciuta in Africa con il padre missionario e torna 

in America per studiare, ma rimane coinvolta nell’attività della missione Downtown 

che opera per la grande comunità senzatetto d’America. 

 

- ALL THE INVISIBLE CHILDREN, di M. Charef, E. Kusturica, S. Lee, R. 

Scott, J. Woo, K. Lund, J. Scott, S. Veneruso, 01 Distribution Francia, Italia 

2005, 108’ 

Toccanti storie d’infanzia rubata secondo 7 famosi registi, che prestano la loro voce 

ad un progetto a sostegno dell’UNICEF. 

 

-  11 SETTEMBRE 2001, di Amos Gitai, Ken Loach, Sean Penn, Idrissa 

Ouedraogo, e altri, 20th Century Fox, Francia - GB, 2002, 135’ 

Film realizzato da 11 registi di origini e culture diverse su un unico argomento: 

l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. 
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 TEMPO DI SCELTE, di Audiovideo Messaggero Padova, Luci nel mondo 

di Telepace e CMD Verona, Italia 2001, 80’ 

Documentario didattico: di fronte alla globalizzazione dei profitti, panoramica di 

testimonianze, scelte e azioni per una globalizzazione dei diritti. 

 

 TUTTI I COLORI DEL BIANCO E NERO, di UNICEF, Italia 2002 

Cortometraggio di animazione che parla di identità/alterità e di intercultura. 

 

 NON TOCCATE I DIRITTI DEI BAMBINI, di FOCSIV, Italia 1996 

Documentario didattico che è un percorso di solidarietà che abbraccia tutti gli ambiti 

ove sono negati o violati i diritti dei minori. 

 

 SCAMBI SOLIDALI: IL COMMERCIO EQUO di Claudio Pighin, 

CEAM-EMIVideo, Italia 1995, 19’ 

Corto documentario che presenta il Commercio Equo: uno strumento di solidarietà e 

attenzione per il Sud del Mondo. 

 

-  DONNA PERCHE’ PIANGI, di Werner Weick – Marillia Albanese, 

EMIVIDEO, 60’ 

Documentario che denuncia la situazione penalizzante, fondata sulla tradizione, della 

donna in India. 

 

-  VANDANA  SHIVA: IN DIFESA DELLA TERRA MADRE, di Werner 

Weick – Marilla Albanese, EMIVIDEO, 60’ 

Documentario che narra la lotta di una scienziata indiana contro alcune 

multinazionali che mettono a rischio l’ecosistema del territorio. 

 

-   IL PADRE, IL FIGLIO E IL SACRO TORUM, di Soosaar M., 

EMIVIDEO,90’ 

Documentario sul conflitto tra tradizione e modernità in Siberia. 

 

-   NAIROBI - NEI SOTTERRANEI DELLA STORIA, di Troiani M. , 

EMIVIDEO,43’  
Documentario sulla situazione problematica di Nairobi, tra turisti, armi e speranza. 

 

-    UN GRILLO PER LA TESTA, di Quarti G.L.- Gamboni T., EMIVIDEO, 

50’ 
Beppe Grillo analizza i meccanismi dell’economia e ne svela gli sprechi e le 

alternative possibili. 

 

-    SE IL PALLONE NON E’ UN GIOCO, di Crivelli M. e Peter G., 

EMIVIDEO, 29’  
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Documentario ambientato in Pakistan dove vengono prodotti palloni da calcio e dove 

sono state fatte grandi promesse di abolire il lavoro minorile. 

 

-     I RAGAZZI DI RIO, di Thierry M. ,EMIVIDEO, 48’ 

Documentario ambientato in Brasile sui bambini di strada. 

 

-       LA FIRMA DEL CAMBIAMENTO, di Ardenburg M. M., EMIVIDEO, 

46’ 

Documentario sulla fondazione nel 1983 della GRAMEEN BANK che presta soldi ai 

poveri e ai senza terra. 

 

-       HO UCCISO, di Schmidt A. , EMIVIDEO, 50’ 

La testimonianza di alcuni bambini soldato in Liberia. 
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