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ATTIVITÀ PER GLI ORATORI 

proposte ANIMONDO 

 

Al termine di questo difficile anno, il Papa ci ricorda che solo attraverso una cultura della cura si 
attivano percorsi di pace.  È, così,  necessario rimboccarsi le maniche e fare ognuno la propria parte, 
per quanto faticoso ci possa sembrare. 

Qui proponiamo una serie di attività che vogliono essere spunto di riflessione per capire quale futuro 
immaginiamo per noi, per gli altri, per il mondo che ci accoglie, la nostra casa comune. 

Attraverso questi o altri gesti vi esortiamo a guardare l’altro al di là dei nostri timori e diffidenze, 
anche oltre alcuni stereotipi e paure.   

 

 

LA CULTURA DELLA CURA  
 

“…l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società 
fondata sui rapporti di fratellanza ” 
  
 
 Giochi per immedesimarsi e sviluppare empatia verso gli altri: ad esempio “Gioco dei 

biscotti” (si veda pag.37 
http://www.cibopertutti.it/download/Il_cibo_fra_risorsa_e_spreco.pdf)  

 Conosciamoci1: invitare i ragazzi ad intervistare (da soli o a gruppi) persone che 
provengono da lontano e che abitano nel vostro territorio: da dove arrivano? Perché sono 
venuti qui? Cosa pensano dell’Italia? Cosa gli manca dei propri Paesi d’origine?  

 Conosciamoci2: organizzare una merenda/ cena etnica in cui raccontarsi e raccontare le 
altre nazionalità presenti sul territorio attraverso il cibo  

 Angelo custode: dopo aver scritto i nomi di tutti su alcuni bigliettini ognuno ne estrae uno. 
Durante la giornata si dovranno compiere piccoli gesti di dolcezza, tenerezza, affetto nei 
confronti della persona il cui nome è stato estratto, senza che lei se ne accorga (si può fare 
anche in famiglia) 
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CURA COME PROMOZIONE DELLA DIGNITA’ E DEI DIRITTI…CURA DEL 
BENE COMUNE…CURA MEDIANTE LA SOLIDARIETA’ 
 

“…Ogni persona umana è un fine in sé stessa, mai semplicemente uno strumento da apprezzare 
solo per la sua utilità, ed è creata per vivere insieme nella famiglia, nella comunità, nella società, 
dove tutti i membri sono uguali in dignità. È da tale dignità che derivano i diritti umani, come pure 
i doveri, che richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere e soccorrere i poveri, i malati, 
gli emarginati, ogni nostro «prossimo, vicino o lontano nel tempo e nello spazio…” 
 
“…i nostri piani e sforzi devono sempre tenere conto degli effetti sull’intera famiglia umana, 
ponderando le conseguenze per il momento presente e per le generazioni future…” 
 
“La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro – sia come persona sia, in senso lato, come popolo o 
nazione – non come un dato statistico, o un mezzo da sfruttare e poi scartare quando non più 
utile, ma come nostro prossimo, compagno di strada, chiamato a partecipare, alla pari di noi, al 
banchetto della vita a cui tutti sono ugualmente invitati da Dio…” 
 
 Il banchetto mondiale: Iniziamo con il gioco del banchetto mondiale, un gioco di 

simulazione che riproduce. Lo scopo dell’attività è quello di porre i ragazzi in una 
situazione di differenza tangibile, così da scatenare in loro pensieri sui quali affrontare una 
discussione, relativa alla differenza tra le popolazioni in tema cibo. 

 
 
1. Questo gioco consiste nel suddividere i ragazzi in paesi e servire loro del cibo in relazione 
alla ricchezza del paese che rappresentano (chiedere di possibili allergie) 
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Ragazzi  15 11 5 5 5 4 4  

Acqua 3 1   4 6   6  

Succhi         6   6  

Biscotti 10 10 2 4 8 4 8  

Fette biscottate       2 2   2  

Tortina       1 2   2  

Cioccolatini         3   3  
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2. Una volta finito di mangiare sottoporre ai partecipanti (e agli osservatori per un commento) 
alcune domande:  

• Cosa avete provato quando sono stati distribuiti il cibo e le bevande?  
• Trovate giusta la divisione?  
• Come vi siete divisi i biscotti da mangiare?  
• Avete cercato di averne da altri?  
• Come avrebbero dovuto essere divisi i biscotti? Perché? 
 
3. Una volta finito il gioco guardiamo insieme la hunger map e commentiamo la diffusione della 
fame nel mondo  

 

LAVORO IN GRUPPI 
Secondo te qual è la ragione per questa disuguale distribuzione del cibo e quindi per la fame? 
In gruppi scrivere almeno 5 ragioni. 
Si riportano in plenaria e poi se vedono insieme le cause.  
 

- Problematiche legate all’AMBIENTE (inondazioni, tempeste, siccità) portano a carestie 
e aumento dei profughi ambientali. Spesso sono determinate da un eccessivo 
sfruttamento 

- CONFLITTI. Dal 1992, la percentuale delle crisi alimentari causate dall'uomo, di breve o 
lunga durata, è più che raddoppiata: campi minati, pozzi avvelenati, fame e aumento dei 
profughi 

- CATTIVA FINANZA e POLITICHE ORIENTATE AL PROFITTO che causano 
o Il CIRCOLO VIZIOSO DELLA POVERTÀ. Nei PvS gli agricoltori spesso non 

possono permettersi l’acquisto di sementi sufficienti a produrre un raccolto che 
soddisferebbe i bisogni alimentari delle proprie famiglie, o non hanno mezzi o 
cultura per migliorare la propria condizione 

o Difficoltà nell’ACCESSO AL CIBO: assenza di infrastrutture per sostenere 
l’agricoltura (strade, irrigazione, depositi…) 

o SPRECO: secondo la FAO, oltre un terzo del cibo prodotto ogni anno per il 
consumo umano (1,3 miliardi di tonnellate) va perduto o sprecato 

o SPECULAZIONE FINANZIARIA sui beni alimentari e conseguente volatilità dei 
prezzi (cibo non più come fonte di vita ma come forma di investimento!) 

 
 

RISPETTO DELLA CASA COMUNE 
“Abbiamo bisogno di una conversione ecologica” 
 
 Tutela dell’ambiente: educazione sulla raccolta differenziata. Preparare insieme ai ragazzi 

dei cartelloni con scritto quello che si può buttare nei vari bidoni. Spiegare perché è 
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importante fare la raccolta differenziata (v. http://tuttoscuola.altervista.org/ambiente/12-
rifiuti.htm ) Ogni squadra elegge 2 persone che saranno i Referenti per la Salvaguardia del 
Creato e che controlleranno che venga fatta la raccolta differenziata. I referenti possono 
cambiare ogni giorno, in modo che ognuno si senta responsabile della corretta raccolta dei 
rifiuti.  
 

 Salviamo il pianeta! Facciamo la nostra parte: la missione sta per cominciare e non c’è 
tempo da perdere! Il primo passo è molto semplice: pensiamo alle nostre abitudini e a come 
potremmo cambiarle.  Ad esempio, potremmo andare  a scuola e in oratorio a piedi 
evitando di usare la macchina.  
La tabella qui sotto, potrà aiutarci a pensare a quanta CO2 evitiamo di produrre ogni volta 
che andiamo a piedi. Fatela compilare in autonomia ai ragazzi e raccogliete i dati di ogni 
gruppo  

A                                               
tragitto casa scuola Km 

A/R 

B                                      
Emissione media CO2  

di una macchina 
(grammo per km) 

C                   
emissione CO2 al 
giorno (grammi) 

A x B 
  

170 
 

 
-campo A: quanti chilometri percorri sia per andare che per tornare da scuola; 
-campo B: una macchina emette in media 170 grammi di CO2 per ogni km percorso; 
-campo C: calcolate quanti gr. di CO2 emettiamo percorrendo il tragitto casa / scuola / casa in 
macchina (moltiplica A x B) 

Al termine (può durare una settimana o un mese) ogni gruppo sommerà tutti i valori, si 
confronteranno i valori medi dei singoli e si capirà quale gruppo è più virtuoso. 

 
Altri impegni da prenderci come singoli e come comunità: 
 
 consumare acqua in brocca/ utilizzare borracce 
 fare con cura la raccolta differenziata 
 eliminare la plastica e, se possibile l’usa e getta (anche il mater bi) ad esempio ognuno può 

portare le proprie stoviglie da casa   
 diminuire il consumo di prodotti animali  
 

 

 

Trovi altri percorsi da proporre a scuola o in oratorio qui: 
https://www.caritasambrosiana.it/volontariato/animondo-1/proposte-formative  


