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UMANiTa
PROPoste DIDATTICHE

car
insegnante
tra le tue mani hai le nostre idee, le nostre competenze, la
nostra passione: gli “attrezzi” che mettiamo in campo quotidianamente per la scuola.
Siamo un ente che opera nelle scuole e negli ambienti a rischio
disumanizzazione (carceri, ospedali…) cercando di richiamare
alle persone, grandi e piccini, la loro natura di esseri umani.
Il nostro lavoro nelle scuole ha da una parte la finalità di aprire gli occhi di bambini, ragazzi e adulti su realtà e dinamiche
sociali poco conosciute, o conosciute male, e dall’altra quella
di motivare a fare una scelta sempre “umana”, che permetta di
vedere una parte di se stessi riflessa nello sguardo di chi vive
una situazione di difficoltà, attraverso la relazione d’aiuto e la
cura delle relazioni.
Non resta che augurarci un buon lavoro, ricordandoci sempre che:

“

Lo scopo della scuola è quello
di trasformare gli specchi in finestre.
Sydney J. Harris
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Mi riconosco nell’altro
Perché credo nell’empatia.

Sono aperto all’incontro
Perché credo nella mediazione.

Mi fermo e vivo il silenzio
Perché credo nella lentezza.

scuola

PRIMARia

Sono capace di meravigliarmi
Perché credo nella bellezza.

Voglio essere libero

Perché credo nel perdono.

scuola

Accolgo la diversità

secondaria

Perché credo nel rispetto.

Trasformo le diﬃcoltà
Perché credo nella resilienza.

Curo le mie relazioni

Perché credo nell’ascolto attivo.

formazione

adulti

MANIFESTO

Essere

Umani

servizi
cataloghi

e rete
Ogni essere umano è UNICO e IRRIPETIBILE
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primaria
PRIMI PASSI VERSO
LA SCOPERTA DELLE EMOZIONI

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

OBIETTIVO
Dare ai bambini della scuola primaria degli strumenti concreti
per poter superare le situazioni conflittuali in un’ottica di cooperazione. Educarli al riconoscimento e alla gestione delle
proprie emozioni, positive e negative. Permettere loro di familiarizzare con la propria rabbia, imparando a riconoscere il suo
insorgere il prima possibile.

METODOLOGIA

Il percorso sarà sviluppato su 3 incontri da 2 ore ciascuno. Il
primo incontro sarà dedicato al gruppo classe e alle relazioni che si sono già instaurate o che si stanno instaurando tra i
compagni: attraverso attività e giochi interattivi verrà messa in
evidenza l’importanza dell’approccio cooperativo quando ci si
trova a dover risolvere un problema che coinvolge due o più
persone all’interno della classe. Il secondo incontro sarà dedicato alla conoscenza di sé e delle proprie emozioni, partendo
dal generale per arrivare pian piano a focalizzare l’attenzione
sull’emozione che più interessa l’argomento trattato: la rabbia.

Il terzo incontro sarà invece interamente incentrato sul tema
dell’empatia e della comprensione reciproca, cercando sempre
attraverso giochi e attività coinvolgenti di capire come un cambiamento del punto di vista ci possa essere incredibilmente utile per uscire da un litigio, ritornando noi per primi a stare bene.
Il percorso è pensato per le classi terze, quarte e quinte delle
scuole primarie, ma è possibile adattarlo in accordo con gli insegnanti anche per le classi prime e seconde.

scuola primaria

PIACERE SONO LA RABBIA

L’intervento proposto intende agire sulle motivazioni che portano alla nascita del cyberbullismo. È inevitabile che ai giorni nostri, fin da bambini, si impari ad utilizzare gli strumenti
tecnologici, dagli smartphone ai tablet. Spesso di tratta di un
apprendimento solitario, in cui il bambino per imitazione o
prove ed errori impara ad andare su internet, cercare video
o informazioni che gli interessano. Con il passare del tempo,
i bambini inizieranno inoltre ad utilizzare gli stessi strumenti
per svolgere tutti quei compiti sociali che sono richiesti alla
sua età (conoscere coetanei, sperimentarsi, rispondere alla
sua sete di curiosità sul mondo). Usare lo strumento però non
significa conoscerlo, o essere esperti: è necessario pertanto
proporre alla classe un nuovo modello, che non demonizzi le
tecnologie ma che inviti a tenere conto di determinate e necessarie regole di “convivenza”.

OBIETTIVO

Sviluppare nei ragazzini una civile cittadinanza digitale. Conoscere regole e buone prassi online. Riconoscere i rischi online
e saperli affrontare. Sviluppare un uso critico e consapevole
dei principali linguaggi dei media.

METODOLOGIA

Nel corso dei 3 incontri da 2 ore si lavorerà sul concetto di cittadinanza digitale e cyberbullismo: è importante conoscere lo
spazio in cui il cyberbullismo si sviluppa; bisogna comprendere i modi e i comportamenti che le persone, adulte e giovani,
utilizzano online.
Non verranno fornite informazioni o definizioni concettuali
ma si aiuteranno i bambini ad arrivare attraverso deduzioni
alla scoperta della cittadinanza digitale, le sue regole e le sue

trasgressioni tra cui anche il cyberbullismo. Si utilizzeranno
storie che raccontano fatti di cyberbullismo, si parte da storie
inventate o film per evitare un elevato coinvolgimento emotivo e un’alterazione di una giusta obiettività che in questo
momento occorre per analizzare e conoscere il fenomeno.
Il percorso è rivolto alle classi quinte delle scuole primarie.
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CYBERBULLISMO
E CITTADINANZA DIGITALE

In una società dove la frenesia e il rincorrere sono compagni di
viaggio insostituibili, il tempo è diventato sempre più prezioso ed introvabile. È per questo che ormai noi adulti abbiamo
plasmato i nostri giovani in piccoli e promettenti manager: non
hanno più tempo per loro…
In questo muoversi tra mille impegni, uno più “importante”
dell’altro, il giovane non sa più cosa sia il silenzio; non conosce
più i luoghi in cui poter stare solo con se stesso, sentirsi e
riscoprire il “silenzio di ascolto” e il “silenzio di conoscenza”;
ogni suo momento di silenzio è rotto e riempito, in questo
modo il silenzio diventa una situazione spiacevole e problematica. Il percorso vuole fornire gli strumenti adatti per riscoprirsi
e imparare ad ascoltare, per scoprire insieme come una vita
lenta possa essere anche non violenta!

OBIETTIVO
Lavorare su di sé e sulle proprie abitudini per capire e comprendere come alcuni atteggiamenti siano “dannosi” al nostro
corpo e stile di vita.

Riscoprire sé stessi attraverso il silenzio. Imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri.
Riscoprire il “silenzio di ascolto” e il “silenzio di conoscenza”.
Socializzare con gli altri, per mezzo di giochi silenziosi e di
ascolto.

METODOLOGIA

Parlare di silenzio, di meditazione e di consapevolezza, sia ai
giovani che agli adulti, aumenta la percezione del sé e permette
a queste persone di scoprirsi naturali (e non robot!).
Si utilizzerà inoltre in ognuno degli incontri lo strumento pedagogico del gioco. Il percorso proposto si suddivide in 3 macro
aree:
• Silenzio - Classe
• Silenzio - Io
• Silenzio - Dentro Me
Le tecniche usate per lo sviluppo delle singole tematiche sono
tutte mirate ad un coinvolgimento attivo attraverso immagini,
suoni e video.
Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie.
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LABORATORIO SUL SILENZIO

Questo percorso didattico prende spunto dai 10 diritti pensati
dal professore Gianfranco Zavalloni nel suo “Manifesto dei diritti
naturali di bimbi e bimbe”, dai quali gli operatori di EssereUmani
sono partiti per elaborare delle esperienze da condividere con i
bambini prima e da far vivere e condividere nelle tante famiglie,
perno dell’attività educativa.

OBIETTIVO
Portare le scuole negli spazi aperti, recuperando le abilità
manuali, sviluppando l’osservazione, agevolando esperienze
utili anche per la crescita delle conoscenze e delle riflessioni
personali.

METODOLOGIA

Si tratta di un percorso modulare, componibile in base alle esigenze degli insegnanti, i quali potranno scegliere quali Diritti
Naturali inserire nel loro “pacchetto” scegliendo tra:
• IL DIRITTO AL GIOCO ED ALLA STRADA
(per riscoprire i giochi di una volta e crearne di nuovi)
• IL DIRITTO ALLO SPORCARSI (per giocare con la sabbia, la
terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi…)
• IL DIRITTO AGLI ODORI (per percepire il gusto degli odori,
riconoscere i profumi offerti dalla natura)
• IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
(per imparare a costruire e a realizzare le proprie idee con
le mani)
• IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
EDUCAZIONE ALIMENTARE
(per mangiare cibi sani, bere acqua pulita e respirare aria pura)
• IL DIRITTO AL SELVAGGIO
(per riscoprire la capacità di cavarsela nella natura, attraverso
l’orienteering)
• IL DIRITTO ALLE SFUMATURE (per la comprensione e l’incontro della diversità, contro il pregiudizio)
• IL DIRITTO A LITIGARE (per imparare a “litigare bene”)
• IL DIRITTO ALLO SBAGLIARE (per riflettere sull’utilità delle
punizioni)
• IL DIRITTO ALL’AMARE / ESSERE AMATI (per iniziare a
muoversi nel mondo degli affetti e delle emozioni)
Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie.
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I DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI
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secondaria
CRESCERE CON RESPONSABILITÁ,
CONSAPEVOLEZZA, EMPATIA

Si tratta di un percorso di prevenzione e gestione dei conflitti.
Mediamente bullo focalizza l’attenzione sulla degenerazione
dei rapporti interpersonali, che spesso alimentano pulsione
aggressiva, bullismo, violenza: le dinamiche conflittuali infatti
spesso si autoalimentano a causa dell’incapacità degli attori
principali di riconoscersi nella dinamica stessa e quando ci si
rende conto, spesso, l’escalation ha già raggiunto un livello
tale da rendere difficile il ristabilirsi della situazione pacifica
dalla quale si era partiti. Per questo motivo l’ottica di questo
percorso è fortemente preventiva, cercando di insegnare ai
ragazzi a “litigare bene” per fare in modo che i problemi relazionali possano essere risolti fin dalle prime fasi, evitando che
possano peggiorare fino a diventare di difficile gestione.

OBIETTIVO

Portare nella scuola la cultura della mediazione, per la gestione
dei conflitti e per la prevenzione ed il contrasto del bullismo.
Permettere ai ragazzi di riconoscersi all’interno di un conflitto

ed offrire loro gli strumenti per percepire una situazione di tensione nella classe, in modo da attivarsi subito per affrontare la
situazione o chiedere immediatamente un aiuto esterno.

METODOLOGIA

Si tratta di un percorso di 3 incontri da 2 ore: nel primo incontro l’attenzione è focalizzata sul tema della relazione e del
mantenimento di “buone relazioni” all’interno del gruppo classe. Saranno presentate ai ragazzi esercitazioni utili a tal fine.
Nel secondo incontro si rifletterà con i ragazzi su quali siano
le modalità migliori per “entrare” in un conflitto, aiutandoli
a riconoscersi all’interno di questo tipo di dinamiche anche
quando coinvolti direttamente. Nel terzo incontro si cercherà
di rispondere alla domanda: “come faccio per uscire migliorato
da un conflitto?”, partendo dal presupposto che ciò sia sempre
possibile. Verrà presentato a tal scopo lo strumento della mediazione, utilizzabile anche tra pari.
Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.

scuola secondaria

MEDIAMENTE BULLO

L’uso inadeguato del Web può portare a commettere azioni
che sfociano nell’illegalità: in particolare gli strumenti che
favoriscono l’interazione (chat, social network) possono essere
adoperati per creare forme di prevaricazione fra i ragazzi. Tra
queste, la più diffusa nel mondo scolastico è il cyberbullismo.
La mediazione dello strumento tecnologico rende più gravi le
conseguenze del fenomeno del bullismo: il materiale pubblicato
online, infatti, va oltre lo spazio e il tempo; permette di mantenere l’anonimato dell’aggressore; favorisce meccanismi di
deresponsabilizzazione e depersonalizzazione.

OBIETTIVO

Fornire informazioni ai ragazzi sui rischi che questi comportamenti possono generare in chi li subisce e in chi li mette in atto.
Riflettere sulla differenza fra lo scherzo divertente e la violenza.
Fornire strumenti ai ragazzi per riconoscere i comportamenti a
rischio e per capire come intervenire. Promuovere la gestione
dei conflitti attraverso l’incontro faccia a faccia e la responsabilizzazione delle persone coinvolte (mediazione).

METODOLOGIA

Coerentemente con le finalità del percorso, nel corso dei 3 incontri da 2 ore le tecnologie vengono utilizzate come risorse:
ci si avvarrà dell’apporto degli strumenti messi a disposizione dal Progetto Tabby (progetto europeo per la Valutazione
della Minaccia di Cyberbullismo nei Giovani) dove attraverso
documenti audiovisivi si raccontano episodi di bullismo e cyberbullismo riscontrabili ogni giorno nelle scuole, utilizzando
un linguaggio comunicativo condiviso dai ragazzi. L’utilizzo dei
video permetterà attraverso un gioco di scambio di ruoli di
mettersi nei panni degli altri e acquisire strumenti per gestire

le situazioni di rischio. Successivamente in base alle riflessioni
fatte verranno scritte dai ragazzi stessi alcune regole contro
il cyberbullismo, le quali saranno confrontate con la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nell’ultimo
incontro sarà presentato alla classe uno strumento utile alla
gestione dei conflitti che si possono verificare nel contesto della
classe sia a livello reale che virtuale; si tratta dello strumento
della mediazione, grazie al quale sarà possibile ri-umanizzare e
responsabilizzare le persone coinvolte nel conflitto prima che
esso degeneri in aggressività e violenza.
Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
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CYBERBULLISMO…
identità da ritrovare...

OBIETTIVO
Affrontare da un punto di vista diverso temi di rilevanza cruciale per gli adolescenti. Promuovere la cultura della danza.
Avvicinare i giovani alle realtà culturali territoriali. Promuovere
un utilizzo creativo e consapevole dei social media. Promuovere la creatività giovanile mettendo al centro del dibattito il
tema del bullismo e del cyberbullismo.

www.mediamentebullo.org

scuola secondaria

IL BULLO NON BALLA
Si tratta di un percorso sperimentale che, in collaborazione
con il progetto MEDIA DANCE della Fondazione Piemonte dal
Vivo, intende utilizzare differenti strumenti mediatici (spettacoli, film, libri, social media) per affrontare con i giovani adolescenti e pre-adolescenti tematiche di attuale rilevanza come
il bullismo e il cyberbullismo. Nello specifico, l’idea è quella
di coinvolgere gli studenti non solo come “spettatori” di uno
spettacolo di danza, ma come parte attiva del percorso stesso,
il quale prevede un lavoro pre/post spettacolo e una stretta
sinergia tra gli artisti delle compagnie che saranno coinvolte e
i professionisti di EssereUmani Onlus.

www.piemontedalvivo.it
Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.

PRIMA PERSONA PLURALE
I tempi recenti appaiono sempre più caratterizzati da una
cultura di stampo individualista, dove ciò che conta davvero
è il proprio successo personale, la propria realizzazione, la
propria immagina riflessa in qualche social network.
Pur preservando l’importanza del proprio senso di autoefficacia e autostima, appare fondamentale riportare bambini
e ragazzi ad una dimensione collettiva e cooperativa, e gli
esempi per trasmettere messaggi di questo tipo non mancano di certo: basti pensare a tutte quelle imprese che, nella
storia, sono state rese possibili dal lavoro di squadra!

OBIETTIVO
Il percorso ha l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi l’importanza del saper collaborare, in particolare con i propri pari, per
ottenere risultati migliori rispetto a ciò che si potrebbe fare da
soli, passando dall’IO al NOI.

METODOLOGIA
Nel corso dei primi due incontri saranno proposte attività che
stimoleranno la cooperazione e saranno raccontate storie
tratte da testi per ragazzi (cfr. “Noi Siamo Tempesta” di Michela Murgia, Salani Editore).
Nel corso dell’ultimo incontro un’esercitazione di cooperative
learning permetterà di declinare quanto appreso rispetto ad
un argomento didattico scelto in accordo con l’insegnante.

Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie
di primo grado.
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METODOLOGIA

Il percorso propone una discussione in classe con gli insegnanti sul tema del bullismo e del cyberbullismo, con il supporto di
materiali consigliati dagli esperti di EssereUmani Onlus, che
in alcuni casi sarà possibile coinvolgere direttamente nel dibattito in classe. In seguito le opinioni più rappresentative dei
ragazzi saranno proiettate “in forma anonima” nel maxi schermo della Lavanderia a Vapore, nell’intento di dare voce ai giovani e sollevare un confronto. Da questi punti di vista, dopo lo
spettacolo, partirà un’attività sul tema condotta degli esperti
in collaborazione con gli artisti coinvolti.

EduCarcere è una campagna/laboratorio di informazione sulla
realtà del carcere. La campagna intende porre particolare attenzione all’unicità di ogni soggetto e fare dell’incontro e del
non giudizio il punto di partenza per arrivare ad una corretta
e critica valutazione sul tema. Con particolare riferimento alla
Giustizia Minorile, sarà tracciato un parallelo tra le pene detentive e quelle alternative alla detenzione, soffermandosi sui
risultati che è possibile raggiungere attraverso di esse.

OBIETTIVO

Destrutturare l’idea comune di carcere, di pena e giudizio nei
confronti dell’ “altro” che non conosciamo se non attraverso
gli occhi della cultura diffusa e dei mass media; sperimentare
in modo diretto i luoghi di espiazione della pena per toccare
con mano il problema della detenzione; riflettere e arrivare
alla formulazione di una propria opinione personale, attraverso
il confronto con punti di vista diversi; proporre l’idea di una
“giustizia diversa”: la giustizia riparativa.

METODOLOGIA

Il percorso si sviluppa su 3 momenti, la prima e la seconda parte si tengono la stessa mattinata, presso il Museo del Carcere
LE NUOVE di Torino: alla visita del museo segue una prima
riflessione guidata sul tema della funzione del carcere e delle
sue possibili alternative, con particolare attenzione alla realtà
del carcere minorile di Torino presso cui la nostra associazione
opera quotidianamente.
La terza parte del laboratorio si realizza generalmente in classe, per approfondire il discorso iniziato presso il museo del
carcere, focalizzandolo sul tema del reato e della libera scelta.
È anche possibile richiedere la formula “giornata intera”, la
quale prevede che l’approfondimento venga svolto anch’esso
presso il locali del Museo del Carcere, nel primo pomeriggio
dopo una breve pausa pranzo.
www.educarcere.org
Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
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EDUCARCERE

Migliaia di donne ogni giorno sono vittime di violenza, fisica e
psicologica. Spesso, gli aggressori sono persone che conoscono: partner, familiari, amici. Siamo la società tecnologicamente più evoluta della storia, ma nel nostro rapporto con le donne siamo ancora alla preistoria. È da questa riflessione che
prende le mosse la campagna sociale Homo Sapiens, promossa dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le Pari Opportunità, dove EssereUmani è
il partner principale per l’area scuola. Homo Sapiens? La domanda pone l’aggressore davanti a uno specchio e restituisce
l’immagine di una dimensione ottusa, primitiva, oscura, che ci
coinvolge tutti e impone una riflessione alla nostra coscienza
sociale e civile. Visita il sito www.homo-sapiens.eu

OBIETTIVO
Contrastare un fenomeno che ha il carattere dell’emergenza,
ma anche promuovere una diversa cultura delle relazioni tra
uomini e donne, incentrata sulla consapevolezza di comportamenti responsabili e sul rispetto delle identità di genere.

METODOLOGIA

Per questa ragione Homo Sapiens non è solo una campagna di comunicazione sociale, è anche un programma di laboratori nelle scuole articolato in due incontri dedicati agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Nel corso del primo incontro si partirà dal tema del conflitto.
Si rifletterà con i ragazzi sull’evoluzione delle strategie con
le quali gli esseri umani hanno, nelle varie epoche, affrontato i conflitti. L’incontro si concluderà con la presentazione di
alcuni dati statistici aggiornati relativi alla violenza di genere
in Italia e nel mondo.
Nel corso del secondo incontro si partirà da una riflessione
sugli stereotipi di genere, in particolare quelli legati al mondo femminile, per affrontare poi nello specifico il tema della
violenza. Il percorso si concluderà discutendo con gli studenti su quali delle strategie preventive è possibile mettere
in pratica fin da subito, ognuno nella sua quotidianità.
www.homo-sapiens.eu
Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
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HOMO SAPIENS?

Educazione alla scelta

Tra le molteplici forme che la diversità può prendere, quella
della disabilità è forse la più immediata da etichettare; tutto
ciò che è al di là dei parametri della normalità è spesso visto
come disabilità. Ma che cosa è normale? E che cosa è diverso?
La medesima situazione, calata nelle varie realtà, viene interpretata con differenti modalità di lettura, pur rimanendo la
stessa in entrambi i contesti. L’inclusione delle diversità permette di conoscere sempre meglio ciò che è diverso da noi e
ciò che noi siamo.

Come tutti i processi di apprendimento anche imparare a scegliere necessita di tempi lunghi; non si impara ad effettuare
scelte adeguate in modo improvviso, quando ci si trova di
fronte ad una decisione definita importante.
Il processo di scelta coinvolge, infatti, numerosi aspetti, spesso
non facili da acquisire, quali la capacità critica, l’autonomia di
giudizio, l’abilità di difendersi dai condizionamenti, la conoscenza di sé. Si può per questo parlare di interventi di educazione alla scelta precoci, legati al vivere quotidiano.

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Mettere in luce la positività della diversità; riflettere insieme
su ciò che in prima battuta ci differenzia, per avvicinarci gli
uni gli altri in una condizione di esseri umani “diversamente
uguali”; fornire ai ragazzi strumenti che permettano loro di
vedere la persona prima della disabilità; attivare strategie che
evitino l’appiattimento dei bisogni del singolo, prospettando
la diversità come ricchezza di unicità.

Offrire gli strumenti e le metodologie adeguate per effettuare
una scelta il più consapevole e responsabile possibile, adottando le strategie più efficaci all’interno dei meccanismi decisionali
che si attivano nel contesto individuale e in quello di gruppo.

METODOLOGIA

Con questo percorso si intende avvicinare i ragazzi alle tematiche della diversità e della disabilità dalla prospettiva “siamo
tutti uguali perché tutti diversi”, partendo dall’articolo 3 della
Costituzione.
Ogni lezione sarà costituita da una parte didattica e una da
parte esperienziale; la prima includerà la trasmissione di nozioni in modo frontale, la visione di filmati e la condivisione di
esperienze ed emozioni; la seconda prevedrà l’apprendimento
attraverso attività ludiche e di stimolazione corpo-mente.

L’assunto metodologico fondamentale è quello di rendere gli
allievi protagonisti attivi del proprio processo di scelta. Durante tutto il percorso, che sarà articolato in 4 incontri, gli alunni
saranno coinvolti in situazioni di autovalutazione, di valorizzazione delle proprie esperienze, qualità e capacità personali,
per una consapevolezza di sé sempre maggiore e per l’individuazione di strategie comportamentali idonee alla soluzione
dei problemi. L’intero percorso guarda verso due direzioni,
quella del singolo e quella collettiva; pertanto si alterneranno
lavori individuali ad attività di gruppo, sempre partendo dall’esplorazione di sé e dall’approccio esperienziale, di modo che
il concetto di scelta non risulti astratto, ma vicino e concreto.

Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie
di primo grado.

Il percorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di
primo grado e alle classi quinte della scuola primaria.

METODOLOGIA

scuola secondaria

DIVERS [ABIL] ITa'

formazione

adulti
AIUTARE A CAPIRSI, AIUTARE A CAPIRE

Il corso di formazione è rivolto agli insegnanti che intendono
approfondire il tema della gestione dei conflitti e della mediazione. Questo corso di formazione è stato riconosciuto
dall’USR Piemonte nell’ambito della Direttiva Ministeriale
170/2016, art. 5 - Riconoscimento di corsi di formazione per
il personale della scuola proposti da Enti/Associazioni a livello
regionale (anno scolastico 2018-2019).
Codice identificativo: 104/18.

OBIETTIVO

Imparare ad utilizzare la rabbia come risorsa e come strumento
di prevenzione dei litigi. Mettere in pratica modelli comunicativi
in grado di abbassare la probabilità di conflitti relazionali. Aumentare la capacità di gestione delle situazioni conflittuali del
corpo docente.
Familiarizzare con lo strumento della mediazione come pratica
per la gestione dei conflitti in classe.

METODOLOGIA

Il corso di formazione si sviluppa in 3 moduli, i quali possono
essere frequentati anche singolarmente.
Questi i temi che saranno trattati:
Modulo 1 (20 ore), ASPETTI PSICOLOGICI DELLA MEDIAZIONE
Modulo 2 (20 ore), ASPETTI SOCIOLOGICI DELLA MEDIAZIONE
Modulo 3 (20 ore), TECNICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI

Ciascun tema sarà trattato alternando momenti di didattica
frontale ad altri momenti pratici e interattivi (utilizzo di audiovisivi, role playing, attività a gruppi).
Grande spazio sarà dato alla discussione in plenaria di casi
specifici portati nel gruppo dai singoli insegnanti e relativi alle
loro esperienze in classe.
Il percorso è rivolto a tutti gli insegnanti.

CORSI DI FORMAZIONE "PATCHWORK"
Attingendo dalle competenze dei formatori di EssereUmani,
è altresì possibile strutturare percorsi formativi su misura per
gli istituti scolastici, partendo da una progettazione comune
che tenga conto delle specifiche esigenze della scuola e del
territorio.

OBIETTIVO

Da stabilire di volta in volta con l’istituto scolastico interessato.

METODOLOGIA

Nella strutturazione del percorso formativo sarà possibile attingere dalle seguenti macro-aree:
1) Le Emozioni (cosa sono, come si riconoscono, come si educano gli alunni al loro riconoscimento e alla loro gestione)
2) Gestire le Emozioni negative (la rabbia, la paura, la tristezza: come si riconoscono e come si affrontano)
3) Curare le Relazioni (il legame affettivo, il legame educativo, ruolo e funzione dell’empatia nelle relazioni sociali)
4) Relazioni e Conflitti (come nascono, quali caratteristiche
presentano, come si affrontano da dentro/da fuori)
5) Bullismo e Cyberbullismo (definizioni, elementi in comune,
elementi distintivi, strategie preventive)
6) Gestione dei Conflitti (la mediazione, che cos’è e quali implicazioni educative comporta)
7) Prevenzione (dalla dispersione scolastica alla delinquenza
minorile: intervenire con anticipo)
Gli incontri saranno strutturati in modo da alternare momenti teorici e attività pratiche (simulazioni, role playing, utilizzo
di materiale multimediale).
I corsi di formazione possono essere rivolti a tutti gli adulti
che a vario titolo fanno parte delle comunità scolastiche.

FORMAZIONE adulti

MEDIARE PER GESTIRE I CONFLITTI

La mediazione come strumento di gestione dei conflitti può
rivelarsi molto efficace poiché è una forma di negoziazione
facilitata sotto il controllo (ma non il giudizio) di un terzo, il
mediatore appunto, professionista che ha il compito di guidare le parti al raggiungimento di un accordo che soddisfi gli
interessi e i bisogni di entrambe. La mediazione favorisce,
quindi, il non facile passaggio da un conflitto distruttivo ad
uno costruttivo. Essa è, perciò, come un ponte, che colma
quella distanza che si viene a creare tra le parti ogni volta che
si vive un conflitto.

OBIETTIVO

Fornire basi teoriche psicologiche, sociologiche e giuridiche
sul tema del conflitto. Proporre la mediazione come strumento principale di gestione delle situazioni conflittuali. Presentare i principali ambiti di applicazione all’interno dei quali è
possibile utilizzare lo strumento della mediazione.

METODOLOGIA

Realizzato da EssereUmani con la collaborazione dell’Agenzia
formativa IuseFor (www.iusefor.it/human-network), il Master
in Mediazione dei Conflitti ha una durata complessiva di 130
ore, vede la partecipazione di referenti di alto profilo e consente di fare una significativa esperienza di tirocinio. Questa
la strutturazione modulare del percorso:
MODULO 1, TEORIE DEI CONFLITTI (15 ORE)
MODULO 2, ASPETTI PSICOLOGICI (15 ORE)
MODULO 3, ASPETTI SOCIOLOGICI (15 ORE)
MODULO 4, ASPETTI GIURIDICI (10 ORE)
MODULO 5, TECNICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI (30 ORE)
MODULO 6, AMBITI DI APPLICAZIONE (15 ORE)
MODULO 7, TIROCINIO FORMATIVO (30 ORE)
Nel corso delle lezioni si alterneranno momenti teorici e attività pratiche (simulazioni, role playing, utilizzo di materiale
multimediale).
Il Master è aperto a tutti.

FORMAZIONE adulti

MASTER IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

servizi
ASCOLTO E SOSTEGNO,
PER SUPERARE LE INCERTEZZE

OBIETTIVO

Offrire uno spazio d’accoglienza e ascolto ai vari attori che
popolano il mondo scolastico. Proporre strumenti di gestione
dei conflitti. Sostenere psicologicamente ragazzi e adulti in
difficoltà. Intervenire sui singoli o sul gruppo classe in caso di
problematiche relazionali.

METODOLOGIA

A rivolgersi al Centro SoStare saranno sempre utenti singoli,
ma in base alla problematica portata all’attenzione del professionista il percorso di sostegno potrà assumere la forma
del “classico” accompagnamento individualizzato oppure, in
accordo con l’utente stesso e l’insegnante coordinatore di
classe, potranno essere strutturate attività in piccoli gruppi o
interventi destinati all’intero gruppo classe.
www.centrosostare.it

Il servizio è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

HUMAN YOUNGLE
Human Youngle è un innovativo servizio di peer education
online: EssereUmani ha infatti avviato sul territorio di Torino il
progetto “Youngle” (www.youngle.it), il primo servizio nazionale
di ascolto e counseling online rivolto a adolescenti e preadolescenti, e gestito da adolescenti con il supporto di psicologi ed
esperti in media education.

OBIETTIVO

Promuovere tra i giovani un’innovativa modalità di peer education online. Fornire ai ragazzi delle scuole coinvolte un servizio utile per il loro benessere. Puntare sulla valorizzazione
dei social network e delle nuove tecnologie piuttosto che sulla
loro demonizzazione.

METODOLOGIA

Le scuole potranno aderire al progetto in due modi: come utenti
(scuole secondarie di primo e secondo grado) oppure come peer
educator (solo scuole secondarie di secondo grado). Nelle scuole
che aderiranno un gruppo di ragazzi sarà selezionato e formato
per poter gestire un servizio online, raggiungibile dalle pagine
Facebook e Instagram “Human Youngle”, oppure dalla web app
dedicata www.younglechat.it, grazie al quale tutti i ragazzi delle
scuole che avranno aderito come utenti, in caso di difficoltà, potranno trovare via chat dei peer educator disposti ad ascoltarli
nel tentativo di farli sentire accolti e compresi. Punto di forza di
questo servizio sarà proprio il fatto che i peer educator con ogni
probabilità non faticheranno a mettersi nei panni dei loro coetanei poiché vivono quotidianamente situazioni potenzialmente
analoghe. Nelle scuole in cui saranno formati i peer educator
il progetto Human Youngle, in accordo con la direzione, potrà
entrare a far parte delle proposte di alternanza scuola/lavoro.
Il servizio è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e
secondo grado.

servizi

CENTRO SOSTARE
Il Centro SoStare è uno sportello d’ascolto che può essere
caratterizzato in base alle esigenze della scuola sul versante
psicologico piuttosto che sulla gestione dei conflitti attraverso il metodo della mediazione, oppure ancora sul versante del
counseling.
EssereUmani dispone infatti di un’équipe allargata composta
da psicologi, mediatori dei conflitti e counselor, i quali potranno calibrare lo sportello in complementarietà con le risorse
già presenti in istituto.
Il Centro SoStare può anche essere allargato ad un utenza
adulta (insegnanti, famiglie).

OBIETTIVO

Attuare una “prevenzione lunga” del fallimento formativo nel
delicato passaggio primaria/secondaria. Garantire un accompagnamento educativo tra scuola ed extra-scuola. Assicurare
l’apprendimento di competenze irrinunciabili.

METODOLOGIA

La prima fase consiste nella progettazione dell’intervento e
nella candidatura del progetto alla Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo, che con la Città di Torino gestisce
questo servizio a livello locale.
In caso di esito positivo, educatori e psicologi di EssereUmani
saranno a disposizione di 4 classi selezionate tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per un totale di
4h/settimana in ciascuna classe.
La presenza educativa potrà essere valorizzata con differenti
modalità, in accordo con i docenti di riferimento, in base alle
esigenze e alle criticità del gruppo classe.
Saranno altresì previste attività aperte a tutti gli alunni nel
tempo extra-scolastico, in continuità con quanto fatto in
orario curricolare.
Il servizio è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di
primo grado.

servizi

PROVACI ANCORA, SAM!
Si tratta di un servizio di contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico rivolto alle scuole primarie e secondarie
di primo grado. EssereUmani ha appositamente costituito
un’equipe che lavora sullo sviluppo e l’implementazione delle
attività scolastiche in orario curricolare ed extra-curricolare,
progettando e costruendo un nuovo cammino educativo in
accordo con il corpo docente delle classi coinvolte.

Le scuole interessate potranno attivare al loro interno percorsi
di accompagnamento e orientamento scolastico dedicati agli
alunni che fanno più difficoltà a rimanere al passo con gli altri.
L’affiancamento di un educatore che potrà relazionarsi con lui
con un rapporto 1:1 sarà occasione di recupero dal punto di
vista didattico ma anche e soprattutto di crescita personale e
riscoperta delle motivazioni perdute. tra la fine delle lezioni e
l’inizio dello studio assistito (mensa/panino).

OBIETTIVO

Sostenere individualmente alunni con particolari difficoltà
didattiche e/o relazionali. Essere punto di riferimento per
questi studenti. Aumentare il loro livello di autostima e la
loro motivazione al successo scolastico. Fornire loro utili
strumenti per la gestione delle situazioni conflittuali.

METODOLOGIA

In accordo con i docenti si potrà concordare l’orario e la frequenza del sostegno individualizzato, che potrà realizzarsi in
orario scolastico, portando l’alunno fuori dalla classe, oppure
in orario extra-scolastico pomeridiano. Il percorso potrà anche essere attivato per un periodo limitato nel tempo, anche
se si suggerisce una continuità che possa favorire il lavoro
educativo e dare frutti sul lungo periodo.
Il servizio è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di
primo grado.

SANZIONI ALTERNATIVE
Nei confronti dei ragazzi che a scuola saranno coinvolti in
episodi conflittuali, nelle scuole che richiederanno questo
servizio potranno essere attivate, alternativamente alle classiche “punizioni” fini a se stesse, una serie di attività che
avranno l’obiettivo di responsabilizzare i ragazzi e di riparare
la relazione deteriorata: a seconda delle situazioni potranno
essere attivate attività socialmente utili (ad es. piccoli lavori all’interno della scuola), Gruppi CRC (Circles Restorative
Conference), Discussioni Riparative o Mediazioni VOM (Victim-Offender Mediation).

OBIETTIVO

Responsabilizzare i ragazzi rispetto alle conseguenze delle loro
azioni. Riparare lo strappo sociale che l’evento conflittuale ha
creato. Accompagnare i ragazzi nello svolgimento delle attività,
e parallelamente nella riflessione su quanto accaduto.

METODOLOGIA

Nel momento in cui si decide di attivare un percorso di
“sanzione alternativa”, viene costituito un tavolo di lavoro
formato dal dirigente scolastico, un docente di riferimento,
l’educatore di EssereUmani e il ragazzo coinvolto: assieme si stabiliscono tempi e modalità del percorso, nonché
gli obiettivi da raggiungere. L’educatore avrà il compito di
accompagnare il ragazzo nel lavoro e di condurre una riflessione che porti alla presa di responsabilità rispetto alla
situazione conflittuale scatenante.

Il servizio è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e
secondo grado.

servizi

ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE

Questo servizio intende considerare la biblioteca scolastica
come un ambiente che contribuisce a costruire e sostenere un
intimo rapporto con il libro e a formare il lettore portandolo a
leggere criticamente le informazioni. Frequentare la biblioteca,
entrare in contatto con i libri, sfogliarli, condividerli con i compagni, è un passo importante: per questo, attraverso alcuni
incontri di animazione alla lettura e scrittura creativa, si porteranno i bambini e i ragazzi a stabilire con le storie e i libri un
legame affettivo.

OBIETTIVO

Invitare bambini e ragazzi alla lettura. Coinvolgerli e motivarli
a diventare “parte” della lettura stessa. Proporre a bambini e
ragazzi strumenti di scrittura creativa. Favorire la collaborazione
tra alunni per il raggiungimento di un obiettivo comune.

METODOLOGIA

Il giocare con le parole e con i testi consente a bambini e ragazzi di esprimersi utilizzando contenuti legati al loro mondo
interiore, esprimere in modo originale le proprie idee, assegnare alla scrittura uno scopo e sentire significativa la scrittura scolastica. L’animazione alla lettura e la scrittura creativa,
quindi, accrescono la fiducia in se stessi. Il percorso vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento
la suddivisione in gruppi collaborativi: questo permetterà ai
bambini e ragazzi di sperimentare, all’interno del gruppo, la capacità di ascolto e la capacità di interagire e concordare con gli
altri le diverse decisioni, sviluppando l’empatia e la comunicazione efficace. È prevista la realizzazione di una performance
finale di lettura e scrittura creativa che vedrà come protagonisti
i partecipanti.
Il servizio è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di
primo grado.

STUDIO ASSISTITO
Il servizio di Studio Assistito consiste nella presenza pomeridiana a scuola di un educatore che assiste un piccolo gruppo
nello svolgimento dei compiti scolastici. Se necessario l’educatore potrà anche essere presente nel corso dell’ora di pausa
che intercorre tra la fine delle lezioni e l’inizio dello studio
assistito (mensa/panino).

OBIETTIVO

Migliorare i risultati scolastici degli alunni con maggiori difficoltà. Educare all’organizzazione personale e alla pianificazione dei compiti da svolgere. Favorire un reciproco scambio
di conoscenze, anche tra pari.

METODOLOGIA

Saranno formati piccoli gruppi di modo che sia possibile sostenere un accompagnamento individuale di qualità (max 8
ragazzi per ogni educatore); l’educatore potrà altresì organizzare il lavoro in modo che gli stessi alunni possano aiutarsi
reciprocamente l’un l’altro, favorendo lo scambio tra compagni con abilità e capacità diverse.
Il servizio è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di
primo grado.

servizi

HUMAN LIBRARY

cataloghi

e rete
PARLARE DEL BENE, FA STARE BENE

CRESCERE IN CITTa'
EssereUmani è presente nel catalogo Crescere in Città, il quale
rappresenta l’impegno della Città nell’offrire a tutti i soggetti
coinvolti in ambito educativo (insegnanti, genitori, istituzioni
scolastiche, alunni, studenti) opportunità di confronto e crescita secondo alcune, precise, idee guida.
Per trovare le proposte di EssereUmani
www.comune.torino.it/crescere-in-citta/info_index.htm

PROGETTO CONDIVISO
EssereUmani collabora con il Progetto PER UN UOMO UMANO dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Torino è frutto di una
feconda riflessione comune di differenti realtà del territorio
torinese su principi condivisi, nell’ascolto del vissuto degli studenti e della realtà socio – culturale in cui siamo immersi.
Il progetto è’ rivolto alle classi delle Scuole di ogni Ordine
e Grado.
Dopo sei anni di sperimentazione, riaffermiamo le linee guida delle precedenti edizioni, indicando il RI-ORIENTAMENTO dell’uomo dal DIS-AMORE all’AMORE, come parola
chiave per rispondere all’emergenza educativa.
Disamore - amore è quindi la finalità condivisa dalle singole
Associazioni, che si concretizza nel passaggio:
• dalla solitudine alla relazione
• dalla superficialità alla profondità
• dal relativismo alla verità.
È l’idea condivisa di “uomo umano”, capace di amare nei momenti diversi della propria vita: nella gioia, nella sofferenza,
nella relazione, nella solidarietà, nella conoscenza, nella verità.
Il progetto è riconosciuto dall’USR PIEMONTE.

CATALOGHI
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CE.SE.DI.
Il Centro Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) nasce nella prima metà
degli anni ottanta, inizialmente con il nome di Laboratorio della Riforma, diventato, nel 1985, Ce.Se.Di. il suo obiettivo principale è offrire opportunità formative per docenti e studenti
a integrazione della didattica curricolare ed extracurricolare e
per la sperimentazione, strumenti per la progettazione didattica e servizi a supporto delle autonomie scolastiche. Il servizio, rivolto prioritariamente alle scuole secondarie di secondo
grado dell’area metropolitana di Torino, si è aperto negli ultimi
anni agli altri ordini di scuola.
Per trovare le proposte di EssereUmani
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi

EssereUmani promuove sul territorio la messa in rete delle
istituzioni scolastiche che si riconoscono nei principi indicati
dal “Manifesto per Essere Umani” e accomunati dall’importanza riconosciuta al lavoro sulle relazioni che caratterizza il
nostro operato.
Si è deciso di definire queste scuole “Schools that Care About
Relationships” (scuole che si prendono cura delle relazioni) e
di dare quindi vita alla Rete S.C.A.R., attualmente composta da
8 istituzioni scolastiche: le scuole interessate possono aderire
alla medesima rete oppure dare vita ad una sua articolazione
territoriale.

ATTIVITÁ
SENSIBILIZZAZIONE/FORMAZIONE
Nelle scuole che aderiranno alla rete potranno essere portate le
campagne di sensibilizzazione di EssereUmani (si vedano i primi
due capitoli del libretto). Partendo dagli stessi temi potranno
inoltre essere organizzati percorsi formativi rivolti a tutto il personale scolastico e/o alle famiglie.
SOSTEGNO
In tutte le scuole della Rete S.C.A.R. potrà essere aperto uno
sportello d’ascolto (Centro SoStare, si veda la sezione dedicata
nel capitolo “Servizi”)
PEER EDUCATION
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno essere intrapresi percorsi di Peer Education progettati in accordo
con l’istituto stesso. Per esempio potranno essere costituiti dei
gruppi di “mediatori junior” formati per poter intervenire in situazioni conflittuali all’interno della propria scuola.
ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE
Ciascuna scuola potrà inoltre attivare al suo interno percorsi
di accompagnamento e orientamento scolastico dedicati agli

alunni che fanno più difficoltà a rimanere al passo con gli altri (si
veda la sezione dedicata nel capitolo “Servizi”)
ATTIVITÁ RIPARATIVE
Nei confronti dei ragazzi che saranno coinvolti in episodi conMi riconosco
flittuali, nelle scuole
aderentinell’altro
alla Rete SCAR potranno essere
Perché credo nell’empatia.
attivate una serie di attività che avranno l’obiettivo di responsaaperto all’incontro
bilizzare i ragazzi Sono
e di riparare
la relazione deteriorata (si veda la
Perché credo nella mediazione.
sezione dedicata nel capitolo “Servizi”)

1
2
PROGETTAZIONE
3
Le scuole aderenti alla Rete SCAR, inoltre, hanno la possibilità di usufruire
4dei servizi di progettazione e ricerca contributi
messo a disposizione dall’Ufficio Progettazione di EssereUmani: sarà quindi
5possibile redigere congiuntamente progetti per
la partecipazione a bandi locali (Comune di Torino, Regione
Piemonte…),6
nazionali (PON, Fondi ex Legge 440…), sia pubblici che privati (bandi emanati dalle fondazioni).
7
Alla Rete SCAR possono aderire le scuole di qualsiasi ordine
8
e grado
Mi fermo e vivo il silenzio
Perché credo nella lentezza.

Sono capace di meravigliarmi
Perché credo nella bellezza.

Voglio essere libero

Perché credo nel perdono.

Accolgo la diversità
Perché credo nel rispetto.

Trasformo le diﬃcoltà
Perché credo nella resilienza.

Curo le mie relazioni

Perché credo nell’ascolto attivo.

MANIFESTO

Essere

Umani

Ogni essere umano è UNICO e IRRIPETIBILE
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RETE S.C.A.R.

COLLABORIAMO CON

NOTE

IUSEFOR
AG E N Z I A F O R M AT I VA

essere umani
339.642.43.57
info@essereumani.org
www.essereumani.org
/essereumanionlus

