
SCHEDA ATTIVITA’/ PROGETTI NUOVI DA PROPORRE

Soggetto che propone: 
Centro per le Minoranze Creative.

Attività e progetti di educazione alla differenza da proporre:
Valore  delle  differenze:  imparare  a  riconoscere  che le  differenze  esistono,  hanno  un  valore,
producono un cambiamento in chi le rispetta, sono fonte di conoscenza e di novità, esigono un
lavoro per essere valorizzate e comprese. Tale percorso si rende necessario tanto più nella società si
vuole artificialmente imporre l’eliminazione di tali differenze come metodo per non discriminare.
Tale iniziativa, corso, si rivolge ai giovani, ai genitori che hanno il diritto di educarli, agli insegnanti
che con i giovani condividono un percorso, ai politici che hanno il compito e la responsabilità di
sostenere iniziative  rivolte alla realizzazione del bene comune, ai Giudici e ai Magistrati che hanno
il compito di verificare la violazione di norme e di valori costituzionalmente riconosciuti, tesi a
realizzare una giustizia sostanziale.

Quale fascia di età 
xA (modulo baby) x B (modulo young), x C e D (modulo teenagers), x E (modulo everybody)

Che cosa vi spinge a sentire il bisogno di realizzare attività di educazione alle differenze?:
l’approccio alle differenze che il comune di Ferrara intende perseguire con queste iniziative “nuovi
diritti – Nuove Famiglie”

Quali obiettivi volete raggiungere?
Un approccio ragionevole alla diversità così ben espressa in natura e alla sua intera valorizzazione

Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta?
Nessuno

Chi sono i possibili alleati di questa proposta?
Tutti, a partire da chi percepisce in certi movimenti culturali un approccio alla realtà falsato e quindi
in ultima analisi violento: esempio il gioco del rispetto, o l’affermazione “se lo nomino esiste”.

Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività?
come indicato sopra secondo moduli che rispettino le differenti età dei partecipanti, sottoforma di
giochi,  attività  sportive,  conferenze,  dialoghi  partecipati,  verifica  in  quello  che  chiamiamo
normalmente “tempo libero”


