
  

ESTATE RAGAZZI 2014  



 

 

  

ESTATE RAGAZZI 2014  

 



 

 

  

ESTATE RAGAZZI 2014  

    “ …. Allora diamoci una mano!” 



 

 

  
“… Allora diamoci una mano!” - TEMA 

Dalla realta’ dei nostri “centri estivi”, da tempo  
luoghi di incontro, accoglienza, condivisione e 
integrazione di bambini e ragazzi appartenenti a  
origini, lingue, culture e religioni diverse, e’  
emerso il tema di ER 2014: 
   la  



 

 

  
La fratellanza universale 

 E’ considerare il mondo una sola grande casa, in cui il 
mio prossimo, chiunque sia, e’ MIO FRATELLO, in 
quanto figlio come me, di uno stesso Padre: DIO. 

 E’ un atteggiamento di  ACCOGLIENZA  –
APPARTENENZA che nasce proprio da questo 
riconoscimento di essere tutti fratelli e non e’ solo e 
soltanto una regola di buona educazione. 



 

 

  
La fratellanza universale propone… 

La                       , insita in ciascuno di noi, come 
occasione:  

 
1) di RICCHEZZA e ARRICCHIMENTO reciproco 

 
2) per IMPARARE 

 
3) per CRESCERE nella conoscenza. 



 

 

  
Estate Ragazzi 2014  - obiettivi 

Far scoprire ai bambini e ai ragazzi : 
 Chi sono se’ stessi e gli altri. 
 L’educazione necessaria per imparare a convivere. 
 La scoperta della condivisione. 
 La comprensione e l’accoglienza del prossimo. 
 Il superamento di stereotipi e pregiudizi. 
 L’importanza di osservare con gli occhi e con il cuore. 
 Sentirsi tutti fratelli perche’ figli di uno stesso Padre. 
 Saper scegliere il proprio cammino di vita.  

 



 

 

  

Estate ragazzi 2014   
Film e testi di riferimento - scuola primaria 

                                             Film di animazione,  
                                        diretto da Michel Ocelot,  
                                                     nel 2006 



 

 

  

Estate Ragazzi 2014  
Film e testi di riferimento - scuola secondaria  

                                                           Romanzo scritto  
                                          da R. J. Palacio 
                                               nel 2012   



 

 

  

Estate Ragazzi 2014 
Motivi scelta testuale 

 Le 2 storie propongono l’accoglienza del prossimo da 
due diversi punti di vista:  

 In “Azur e Asmar” si parla dell’accoglienza verso chi è 
diverso da me per origini, lingua, cultura e religione; 

 In “Wonder” si parla dell’accoglienza verso chi è 
diverso perché presenta differenze somatico/fisiche o 
limitazioni nelle proprie capacità. 



 

 

  
Azur e Asmar – tema proposto 

INTEGRAZIONE reale e possibile solo …  
 quando si condivide l’esperienza della vita,  
 quando si rinuncia al ruolo di vincitore,  
 quando si intende la conquista come 

realizzazione di se’ attraverso lo scambio con 
l’altro. 



 

 

  
Azur e Asmar - trama 

 Azur, occidentale, biondo e con gli occhi azzurri e Asmar, 
mediorientale, moro con gli occhi scuri, rappresentano all’inizio 
della storia, due mondi che si relazionano alternando armonia e 
contrasto, ma poi vengono divisi definitivamente dalla 
discriminazione razziale e dalle disuguaglianze sociali. 
 

 Durante il loro cammino di vita, si ritrovano insieme a contendersi 
la stessa meta: la mano di una fata che deve essere liberata. 
 

 Il desiderio di conquistarla, non fa pero’ mai dimenticare ai due 
giovani la loro umanità, infatti, nel momento del bisogno, prevarrà 
l’antica amicizia ed entrambi si salvano solo grazie all’intervento 
dell’altro. 



 

 

  
Struttura progetto 

10 giornate, ciascuna dedicata interamente a una delle seguenti                             
frasi-chiave, che emergono dalla trama del film “Azur e Asmar” e che si  

riferiscono al tema conduttore della FRATELLANZA UNIVERSALE: 
 

 MI CONOSCO E RICONOSCO IL MONDO ATTORNO A ME 
 ESSERE EDUCATO PER IMPARARE A CONVIVERE 
 SCOPRO CONDIVIDENDO 
 COMPRENDO E ACCOLGO 
 OGNI LUOGO UNA CULTURA 
 ASCOLTARE PER VINCERE IL PREGIUDIZIO 
 UN CAMMINO DI RICERCA 
 OSSERVARE CON GLI OCCHI E CON IL CUORE 
 ESSERE FRATELLI 
 SCEGLIERE NELLA VITA 

 



 

 

  
GIORNATA  TIPO 

 Giorno n° 
 Drammatizzazione  
 Frase chiave del giorno 
 Insegnamento flash  (commento pedagogico/commento religioso) 

 Riflessione e impegno della giornata 
 Preghiera o lettura a tema  
 Attivita’ manuale e gioco  



 

 

  
Grazie per l’attenzione ! 
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