
Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività/Progetti già svolti 

 

Soggetto/Ente che ha svolto l’attività  

 

Gruppo Medie  e Gioventù Studentesca 

 

- Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? 

 

Introduzione alla realtà dando un giudizio su ogni aspetto della vita partendo dall’ esperienza, utilizzando come 

criterio il cuore e la ragione. Il  cuore inteso come insieme delle esigenze di bellezza, giustizia e verità che è 

uguale in tutti gli uomini.  

- Per quale fascia di età ? 

(secondo la suddivisione riportata in prima pagina)  

A        B        C   x    D   X     E 

− Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze? 

La certezza che è un bene insegnare alle giovani generazioni che tutto nella realtà ha una sua identità, data 

all’origine, e che la conoscenza parte dal riconoscimento di questa realtà.  

 

−−−− Quali obiettivi sono stati ottenuti? 

In questi anni abbiamo visto che questi ragazzi sono diventati protagonisti nel loro ambiente fornendo le 

ragioni di questa posizione interamente umana e sono stati capaci di coinvogersi con i compagni incontrati 

prendendoli così come sono, rispettando le differenze e le diversità. 

− Quali ostacoli sono stati incontrati in questo lavoro?  

Il tentativo dentro molte scuole di sostituire ai genitori il compito di educare i propri figli attraverso esperti 

/ tecnici che proponendo una visione unilaterale che non tiene conto di tutti i fattori dell'esperienza 

umana, di fatto agisce in un'ottica di indottrinamento violando di fatto la sensibilità dei singoli ragazzi. 

Sembra paradossale ma alla fine l'educazione fatta da questi esperti non tiene conto effettivamente delle 

differenze. Apposizione di divieti di esprimere in ambiti pubblici (sanitari, scolastici ecc.) la loro esperienza 

con mostre, incontri, attività. 

− Chi sono i possibili alleati di questo progetto? 

Genitori, Educatori, Associazioni, Parrocchie, Istituzioni.  

 

− Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 

Introduzione al metodo di studio, Raggio (dialogo tra giovani ed educatori impostato sul paragone tra 

l’esperienza quotidiana e il proprio cuore, al fine di giungere ad un giudizio di verità), vacanza estiva, la 

promessa dei Cavalieri, sport e mostre. 

 



Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività/Progetti nuovi da proporre 

Soggetto/Ente  che propone  

Gruppo medie e Gioventù Studentesca 

Quale attività o progetti di educazione alle differenze da proporre? 

 

Continuare le attività iniziate. 

 

Per quale fascia di età ? 

(secondo la suddivisione riportata in prima pagina)  

A     B        C   x    D   x     E 

− Che cosa vi spinge a sentire il bisogno di realizzare attività di educazione alle differenze? 

La certezza che è un bene insegnare alle giovani generazioni che tutto nella realtà ha una sua identità, data 

all’origine, e che la conoscenza parte dal riconoscimento di questa realtà.  

 

−−−− Quali obiettivi volete raggiungere? 

Portare i giovani e le famiglie ad accogliere l'altro così come è senza avere la pretesa di cambiarlo.  

 

− Quali ostacoli potrebbero intralciare questo lavoro? 

Il tentativo dentro le scuole di sostituire ai genitori il compito di educare i propri figli attraverso esperti / 

tecnici che indottrinano uniformemente e violando la sensibilità dei singoli ragazzi. Apposizione di divieti di 

esprimere in ambiti pubblici (sanitari, scolastici ecc.) la loro esperienza con mostre attività e incontri. 

 

− Chi sono i possibili alleati di questa proposta? 

Famiglie, Associazioni, Parrocchie, Comuni.  

 

− Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività? 

Introduzione al metodo di studio, Raggio (dialogo tra giovani ed educatori impostato sul paragone tra 

l’esperienza quotidiana e il proprio cuore, al fine di giungere ad un giudizio di verità), vacanza estiva, la 

promessa dei Cavalieri, sport e mostre. 

Grazie! 

 


