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GRANELLO DI SENAPA : 
Emergenza Covid-19

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità formative ed educative in presenza 
di gruppi impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità degli stessi derivante dallo svolgimento di 
esperienze al di fuori del contesto familiare. 

E’ intenzione del Granello di senapa anche per quest’anno scolastico continuare nel suo lavoro pluriennale di 
aiutare giovani e adolescenti nel loro cammino di crescita fornendo spunti per capire e vivere meglio la 
nostra società, di favorire la socializzazione degli stessi e promuovere la tolleranza, l’accoglienza e il rispetto 
reciproco e infine di fornire spunti di riflessione e strumenti concreti di lavoro alle figure di riferimento dei 
ragazzi (genitori, insegnanti, educatori) per affiancarli e aiutarli nella loro azione educativa.

Come? Attuando interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione alla mondialità in 
conformità con le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività e quindi nel rispetto delle norme anti 
contagio anche progettando insieme all’insegnante/educatore le strategie più adeguate al gruppo.

Le modalità potranno essere di Didattica a distanza, in presenza o che                                                      
prevedano entrambi i metodi in base alle esigenze di ognuno.



Educazione Multiculturale

AREE TEMATICHE

Educazione Uomo-Ambiente

Educazione alle Relazioni

Educazione al Volontariato



Zygmunt Bauman nel suo libro “La società dell’incertezza” afferma: “Tutte le società producono stranieri: ma
ognuna ne produce un tipo particolare, secondo modalità uniche e irripetibili”. I percorsi proposti hanno
proprio come scopo principale e nitido quello di valorizzare l’incontro con l’altro e con le sue caratteristiche più
nascoste, quelle che a un impatto superficiale non siamo in grado, per nostra natura, di cogliere. Partendo da
questo tipo di valorizzazione cercheremo di fare scoprire ai ragazzi che dietro a una persona c’è prima di tutto
un nome, ci sono dei vissuti, ci possono essere state delle sofferenze indelebili che hanno segnato la sua vita,
ma soprattutto che dietro ad ogni volto c’è una storia diversa dalle altre, unica e irripetibile. Una storia che
possiamo conoscere soltanto grazie al tempo dedicato all’ascolto della diversità, alla conoscenza,
all’immedesimazione e alla sospensione di ogni tipo di giudizio. Lavoreremo con i ragazzi per fare emergere gli
stereotipi e i pregiudizi sulla diversità culturale utilizzando metodologie attive, come simulazioni o dinamiche
di problem solving, che favoriscano l’immedesimazione empatica e la seguente rielaborazione dell’emozione.

«È più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio». Albert Einstein

Educazione 
Multiculturale



Educazione Uomo-Ambiente
“Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno 

arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che 
sapeva, ma non si è preoccupata.” Mikhail Sergeevich Gorbachev

Esistere come essere umani coincide fondamentalmente con l’abitare. L’essere umano si realizza nella misura in cui abita. 
Verrebbe da dire: “io sono, dunque abito”… Ma cos’è l’abitare? Abitare un territorio, un paese, abitare il mondo è 
principalmente la vocazione che abbiamo come esseri umani ad aver cura della “casa comune”, come la definisce Papa 
Francesco nell’Enciclica Laudato Sii. Vale a dire, non servirsi solo della vita per poter vivere, ma anche prendersi cura 
degli altri esseri viventi e di tutta la vita che incontriamo. Il tratto fondamentale dell’abitare diventa quindi l’aver cura.

L’era globalizzata in cui viviamo, in cui l’interdipendenza di tutti con tutti e tutto è sempre più marcata, ci deve condurre
a pensare a un solo mondo, ad un progetto comune, che riguarda tutti i campi - ambientale, economico, sociale, 
culturale – dove l’approccio ecologico diventi sempre più un approccio sociale. Un approccio in cui – come disse Greta 
Thunberg alla Conferenza delle Parti sul Clima-COP24- «non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. (… ) Voi Adulti 
dite di amare i vostri figli invece state distruggendo il loro futuro». Riappropriarsi del futuro vuol dire prendersi cura del 
presente avere il coraggio, come tanti giovani che hanno aderito al movimento FridaysForFuture di far sentire la propria 
voce e scegliere di compiere azioni concrete. 



Educazione alle Relazioni 
«Nessuna relazione umana sincera è possibile senza che l'uomo vi arrischi ciò che è suo”. Romano Guardini

La scuola di oggi chiama insegnanti e ragazzi al confronto con l’altro, differente per età, storia e cultura; invita
l’insegnante a “mettersi in gioco”, all’interno del gruppo di minori a lui affidato, per diventare un esperto
lettore delle esperienze che i minori stessi vivono quotidianamente.

In un contesto di liquidità, di frammentazione, di individualismo, di eccessi dell'Io, di confusioni valoriali, dove il
disagio si esprime con atteggiamenti sociopatici, occorre ribadire che è la relazione a fondare e a salvare la
soggettività. Non esiste una soggettività senza relazione, nasciamo in una relazione e solo nella relazione
possiamo vivere e percorrere sentieri di crescita e trovare la misura del nostro esserci e del nostro agire.

Siamo diversi e questa diversità rende l'incontro difficile perché serve mettersi in discussione, formarsi ed
esercitarsi; servono spazi di incontro per imparare a stare insieme senza rinnegare nulla di sé, per elaborare e
sviluppare modalità di comunicazione efficace.

Vogliamo invitare i ragazzi e i loro educatori a questa riflessione per aiutarli a cogliere e gestire i processi
relazionali da protagonisti e non limitarsi a subirli.



Obiettivi
• Promuovere tra i giovani la cultura della relazione d’aiuto, intesa non solo come un “fare”, ma recepita 

soprattutto come strumento alternativo per avviare una riflessione sul proprio agire, una cultura di 
apertura all’altro come stile di vita, anima di una nuova “polis”.

• Favorire ed accompagnare lo sviluppo di un pensiero critico tra i ragazzi. Sviluppare nei giovani la 
consapevolezza del proprio ruolo sociale e della propria appartenenza attiva alla comunità civile, 
stimolando in loro una maggiore conoscenza di sé stessi e delle proprie capacità.

• Riflettere sulla diversità nei termini di risorsa, ripensare al rapporto con l’altro in termini di crescita, 
valutare l’incontro come possibilità di “mettersi in gioco” nella propria interezza. Concepire l’intero 
percorso come mano-missione: dare un aiuto ma ricevere in cambio consapevolezza, autonomia, 
sviluppo delle capacità interpersonali. 

Destinatari: Classi dalla 1° alla 5° superiore
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