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MIGRANTI E MIGRAZIONI
 

PERCORSO FORMATIVO “4X4”:iniziale conoscenza del 
fenomeno migratorio visto dai ragazzi
 
OBIETTIVI 
1. Ascolto e conoscenza del fenomeno partendo dai ragazzi;
2. Conoscenza di un testimone
3. Azioni concrete di intercultura
 
Questi ragazzi l’anno scorso hanno partecipato con i loro catechisti al percorso del
tema del servizio. Quest’anno poiché più grandi vogliono approfondire una tematica a loro cara.
 
PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO
 

• 1°INCONTRO: Tramite il sondaggio “
fenomeno migratorio proprio partendo dal punto di vista dei ragazzi
 

• 2°INCONTRO: Incontriamo chi ha vissuto il fenomeno e ce lo racconta
 

• 3°INCONTRO: i ragazzi con l’aiuto dei catechisti decidono di intervistare i loro compagni di 
classe che hanno vissuto anche loro il fenomeno. Queste interviste insieme a quella del 
testimone, vengono riportate su un libretto.
 
  

• 4° INCONTRO: 27/12/2013 i r
e sole organizzato dal Centro di Ascolto Diocesano.
 
 

• 5° INCONTRO: Ritorno alla Comunità parrocchiale: 
presentano il loro percorso e invitano la comu
al fenomeno. I ragazzi al termine della celebrazione vendono a offerta libera ai parrocchiani 
il loro libretto e il ricavato lo hanno devoluto alla Caritas Diocesana.
 

• 6°INCONTRO: coinvolgendo gli abitanti di Marzeno e Riv
volantinaggio e le comunità locali s
catechisti i ragazzi organizzano
comunità islamica dei senegalesi 
una merenda condivisa, dove ognuno porta qualcosa. Questo evento è aperto a tutti.

 
 
SEGUE LIBRETTO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
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e conoscenza del fenomeno partendo dai ragazzi; 
Conoscenza di un testimone 
Azioni concrete di intercultura 

Questi ragazzi l’anno scorso hanno partecipato con i loro catechisti al percorso del
tema del servizio. Quest’anno poiché più grandi vogliono approfondire una tematica a loro cara.

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO 

1°INCONTRO: Tramite il sondaggio “Giovani Sguardi”, si vuole partire a interrogarsi sul 
fenomeno migratorio proprio partendo dal punto di vista dei ragazzi 

2°INCONTRO: Incontriamo chi ha vissuto il fenomeno e ce lo racconta

3°INCONTRO: i ragazzi con l’aiuto dei catechisti decidono di intervistare i loro compagni di 
classe che hanno vissuto anche loro il fenomeno. Queste interviste insieme a quella del 
testimone, vengono riportate su un libretto. 

/2013 i ragazzi partecipano al pranzo di Natale per le persone povere 
e sole organizzato dal Centro di Ascolto Diocesano. 

5° INCONTRO: Ritorno alla Comunità parrocchiale: durante la celebrazione i ragazzi 
presentano il loro percorso e invitano la comunità parrocchiale a essere anche loro attenti 
al fenomeno. I ragazzi al termine della celebrazione vendono a offerta libera ai parrocchiani 
il loro libretto e il ricavato lo hanno devoluto alla Caritas Diocesana. 

coinvolgendo gli abitanti di Marzeno e Rivalta-Borgo Tuliero tramite 
volantinaggio e le comunità locali senegalese e albanese di Marzeno, tramite l’aiuto dei 
catechisti i ragazzi organizzano a Rivalta un momento di preghiera interreligioso con la 

i senegalesi e quella cristiana degli albanesi. Al termine preparano 
merenda condivisa, dove ognuno porta qualcosa. Questo evento è aperto a tutti.
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