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Gentile Professore/ssa,

Con la presente il gruppo “Promozione alla Mondialità” dell’Associazione Farsi Prossimo intende illustrarLe

la proposta “Diritto di rimanere nella propria terra”, la nuova campagna promossa da Caritas Italiana,

ideata per l’anno scolastico 2016/17. Dopo diversi anni di attività, durante i quali ci siamo confrontati con il

corpo docente e abbiamo osservato le esigenze socio-relazionali dei ragazzi, riteniamo utile proporre questa

tematica legata all'immigrazione, adattabile negli obiettivi specifici e di conseguenza nelle attività, a tutte e

tre le classi del ciclo della scuola media. 

Profilo dei formatori

I laboratori saranno condotti da formatori dell’Associazione Farsi Prossimo. I formatori sono persone

competenti in merito ai contenuti proposti e sono anche esperti in materia di processi formativi, che sanno

integrare adeguatamente le proprie competenze personali/professionali con le esigenze del percorso

formativo affidatogli, per raggiungere gli obiettivi definiti. 

Il formatore, seppur non sia uno psicologo e non proponga un lavoro di tipo psicologico, ma di natura

educativa, è un facilitatore della comunicazione, dell’ascolto, presidia inoltre le modalità di progettazione,

realizzazione e valutazione delle unità didattiche e le variabili d’aula relative alla dinamica di gruppo ed ai

rapporti interpersonali. 

Laboratorio sulla campagna   “Diritto di rimanere nella propria terra”

In occasione del Giubileo della Misericordia e su invito della Conferenza

episcopale Italiana, Fondazione MISSIO, la Federazione degli

Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) e

Caritas Italiana lanciano la campagna dal titolo “Diritto di rimanere

nella propria terra”

Finalità: promuovere e garantire a ciascuno l'integrazione e il diritto di restare nel proprio Paese vivendo in

modo dignitoso, ma anche sensibilizzare i ragazzi sul tema dell'immigrazione, mettendosi nei panni di chi

vive quest'esperienza.

Il laboratorio si svolgerà in un unico incontro di due ore.

Per poter meglio organizzare il nostro lavoro e le vostre esigenze di programmazione didattica, vi chiediamo

di prenotare i laboratori entro la fine del mese di ottobre 2016.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e vi auguriamo buone vacanze.

Cordiali saluti
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