
  

 

 

PROPOSTE CARITAS AMBROSIANA – ANIMONDO  

MESE PACE 2019 
 
 

 
Caritas Ambrosiana ha tra le sue finalità principali quella di educare al dialogo, all’ascolto e al 
confronto rispettoso.  Attraverso Animondo, e con la collaborazione di alcune aree di bisogno, 
realizziamo laboratori educativi rivolti prevalentemente a bambini, pre-adolescenti, 

adolescenti e giovani di scuole e parrocchie della Diocesi di Milano. 
Organizziamo incontri ‘su misura’, a seconda del tema richiesto, dell’età dei partecipanti e della 
numerosità del gruppo. 
I nostri laboratori utilizzano una metodologia interattiva: proponiamo laboratori di esperienza, 
giochi di simulazione, brainstorming, video e immagini, lavori individuali e di gruppo.  
Il contributo di tutti per noi è prezioso, quindi è importante che tutti siano messi nella 
condizione di esprimersi e partecipare al meglio, partendo dalla propria esperienza di vita, in 
un clima di scoperta e confronto che stimola domande e curiosità. 
 

 

Contatti Animondo, tel 02 76037 231 / 241, animondo@caritasambrosiana.it 

 

            

MI CONOSCI? TI CONOSCO? 

Spesso nella relazione con l’altro diamo per scontato di conoscerci e di dare gli stessi significati 

alle cose. Ne siamo sicuri?  

In questo laboratorio conosceremo un po’meglio chi sta con noi e avremo occasione di 

confrontarci sulla nostra visione di noi stessi, dell’altro, del mondo. 

 

 

Durata  1 incontro da 2 ore 

Finalità  aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’incontro per conoscere 

differenze e affinità. Costruire buone relazioni tra pari è fondamentale per la 

costruzione di un mondo diverso.  

Destinatari alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.  

 

 

 



  

 

 

 

 

SECONDO NATURA 

Inquinamento, produzione e smaltimento dei rifiuti, cambiamenti climatici, impoverimento 

della risorse idriche ed energetiche sono le grandi sfide che oggi dobbiamo affrontare. Ma 

quanti di noi hanno davvero preso coscienza della situazione in cui ci troviamo? È fondamentale 

oggi la consapevolezza che i nostri consumi e i nostri stili di vita hanno un impatto ambientale e 

sociale e che con piccoli gesti quotidiani ognuno di noi può dare un contributo importante. 

 

Durata  1 incontro da 2 ore 

Finalità  aumentare la consapevolezza dell’importanza del rispetto dell’ambiente e 

dell’impatto dei nostri stili di vita, riflettere su come ognuno può essere artefice 

di un cambiamento. 

Destinatari alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.  

 
 
 
 

 

 

                  REFETTORIO AMBROSIANO:  

        luogo di bellezza e solidarietà  

 

Il Refettorio Ambrosiano è una mensa solidale e uno spazio d'arte per 

la città, si trova nel quartiere di Greco a Milano ed è stato aperto da Caritas Ambrosiana nel 

maggio 2015. 

I ragazzi pranzeranno al refettorio, un posto ideale per riflettere su temi quali lo spreco, la 

povertà, l’accoglienza, la rinascita e la solidarietà. 

 

Durata  3 ore (dalle 11.00 alle 14.00 pranzo incluso) 

Finalità   comprendere che anche chi è gravemente emarginato ha dignità, desideri ed 

emozioni; far conoscere il fenomeno della (grave)emarginazione adulta, oltre gli 

stereotipi e i pregiudizi; aumentare la consapevolezza dei ragazzi sul problema 

dello spreco; capire come ognuno di noi può dare un contributo. 

Destinatari alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.  



  

 

 

 

 

 

 

    SCONFINATI   

 

Il tema delle migrazioni non riguarda solo chi lascia la propria terra. Interessa ognuno di noi, 

chiamati a sperimentare l’accoglienza e il dialogo. Attraverso giochi di ruolo proveremo a 

metterci nei panni di chi è costretto a lasciare la propria terra, e scopriremo che anche nella 

‘mappa delle nostre famiglie’ ci sono storie di viaggi. Capiremo le ragioni per cui si emigra e 

inizieremo una riflessione su alcuni aspetti legati alle migrazioni, a partire dalla nostra vita 

quotidiana. 

 

Durata  2 incontri da 2 ore 

Finalità  far conoscere il fenomeno delle migrazioni oltre gli stereotipi  e i pregiudizi, 
comprendere le cause delle migrazioni, sviluppare un pensiero critico su temi 
connessi all’accoglienza.  

Destinatari alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.  

 

 

 

 
 
 
 


