Beh, intanto ci presentiamo: noi siamo Animondo,
un gruppo di giovani saltati fuori da campi missionari
e di volontariato all’estero e in Italia, facciamo
acciamo
animazioni di educazione alla mondialità.
tà.
SÌ, MA DOVE
A CHI?

ASPETTA,
CI ARRIVIAMO.

Pace e diritti umani

La nostra proposta è rivolta soprattutto alle parrocchie
della Diocesi di Milano ed alle scuole.
I destinatari degli incontri sono classi o gruppi di
bambini, adolescenti e giovani.
DAVVERO?
SÌ, FIDATI.

Gli incontri sono progettati sulla
base dell'età dei partecipanti e
delle esigenze formative
segnalate dai referenti; insieme
a loro si procede alla
programmazione dei percorsi.

BRAVI,
MA QUALI
ARGOMENTI
TRATTATE?

EH,
MÒ TI STENDDO
LA LISTA.

• i diritti fondamentali dell'uomo
• la cittadinanza
Dialogo tra religioni e culture
• i conflitti in corso,
• la conoscenza
il commercio di armi
della propria identità e la
scoperta della diversità
Ambiente
• immgrazione e integrazione
• l’acqua
in Italia
• gli stili di vita sostenibili

Economia e
globalizzazione
• le povertà
• evoluzione e nodi critici del
..commercio equo e solidale
• lavoro e tempo libero

Informazione
• come nascono le notizie
• la rivoluzione di internet

aDDirittura!?

MAGARI
V’INTERESSA,
MAGARI NO.

MA IO
NON HO CAPITO: IN CHE
SENSO FATE “ANIMAZIONI
ALLA MONDIALITÀ”?
CIOÈ, COSA SONO?

Domanda più che legittima:
si tratta di metodologie attive e partecipative
che aiutino ad interiorizzare
contenuti e riflessioni, tra cui:
• giochi a squadre e simulazioni
• momenti di discussione e confronto
• attività espressive individuali e
di gruppo, drammaturgiche,
artistiche, ludiche
• utilizzo di strumenti multimediali
come film, canzoni, siti internet

Se volete, per info e richieste,
che voi siate insegnanti o coadiutori o niente di tutto ciò,
ci trovate ai seguenti riferimenti:

Don Tonino Bello ai giovani

tel. 02.76037241

Animondo animondo@caritas.it

www.caritas.it/animondo

I costi vengono definiti di volta in volta in base al tipo
d’impegno concordato.
Progetto grafico: Simone Roberti

Il desiderio di confrontarsi

i è un’arte.
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