
La mostra, pensata per ragazzi dagli 9 ai 14 anni, è 
nata in Olanda/Belgio da un’idea di Geu Visser e Jan 
Durk Tuinier del Peace Education Projects ed è stata 
adattata in molti paesi europei.
In Italia questa edizione è  stata curata da Casa per la 
Pace di Milano.

Arriva in Provincia dal 14 gennaio al 2 marzo 
2019  e sarà allestita a Morbegno, Sondrio, Tirano, 
Bormio, Chiavenna.

Gli altri 
siamo noi
Giochi, strumenti, idee 

per una società interculturale

mostra interattiva su pregiudizi, 
discriminazioni, capri espiatori

Percorso-labirinto 
con 8 sezioni per giocare e riflettere
Le aPParenze inGannano
La realtà a volte è diversa da quello che sembra. La 
nostra percezione è selettiva, spesso si giudica troppo 
in fretta e ognuno/a osserva le cose in modo diverso.

Diverso è beLLo?
La diversità è un dato di fatto che non possiamo evi-
tare, ma non sempre è facile conviverci.

vero o faLso?
Sono tondi tutti i palloni? Quelli da rugby non lo 
sono! Giochi e piccole sfide per non accettare tutto 
senza riflettere e porre e porsi delle domande.

fatto o oPinione? 
“Rosso è un colore” è un faTTO. “Il rosso è bello” 
è un’OpInIOne. In questa sezione impariamo a di-
stinguere tra fatti ed opinioni. Le risposte corrette 
forniscono il codice che apre un lucchetto a combi-
nazione e permette di continuare con il percorso.

stereotiPi
Gli stereotipi ci aiutano a semplificare la realtà, ma 
tante volte queste categorie sono rigide e ci impedis-
cono di conoscere le persone.

Discriminazione
La discriminazione è il comportamento che risulta 
da stereotopi e pregiudizi.
Il “bullo”, il “pecorone” e il “capro espiatorio” parlano 
di sé. In questo modo ci avviciniamo al fenomeno, e 
i bambini hanno la possibilità di riconoscersi all’in-
terno della dinamica.

aDesso cosa ce ne facciamo Di 
tutto questo?
Cerchiamo di capire quali risorse abbiamo per 
rendere la diversità un’opportunità e non solo un 
ostacolo.
Con giochi di specchi vediamo dove ci conducono le 
GeneRaLIzzazIOnI  e i pReGIuDIzI, e provi-
amo a “metterci nei panni” di altre persone.

PreGiuDizi
Di fronte alle varie categorie proviamo emozioni che 
ci portano ad allontanarci o avvicinarci alle persone. 
proviamo a capire i nostri pregiudizi.



La classe si divide in gruppi di 2-4 studenti, ogni par-
tecipante riceve un passaporto nel quale potrà anno-
tare scoperte e punti di vista. Il passaporto non serve 
solo come manuale per seguire il percorso, ma anche 
come quaderno di note che potrà essere utilizzato 
successivamente a scuola.
Ogni insegnante riceverà il “Manuale per educatori” 
con proposte di attività didattiche per dare continuità 
agli argomenti. 

Casa per la Pace - Milano

Luoghi - Date & Prenotazioni 

modalità & tempivisite guidate su prenotazione 
per studenti(9-14 anni)

OrAri delle viSiTe:
(durata: minimo un’ora e mezza) 08:00; 09:30; 
11:00; 14:30. Agli insegnanti che coinvolgono le 
proprie classi,  si  offre preliminarmente alla visita 
un  momento formativo, curato da Casa per la Pace.

è incredibilmente difficile indurre se stessi a cre-
dere che gli altri esistano come esistiamo noi. Que-
sta è la grande sfida della nostra vita.

                                                     (Iris Murdoch)

CArdini del percorso 
educativo proposto sono:
	L’ascolto attivo.
	Il dialogo: partire dall’ascolto dell’altro per   
 farsi ascoltare.
	La ricerca comune: ascoltandosi, dialogando  
 e confrontandosi (compagni di viaggio nella  
 scoperta e nella crescita comune).
	Le metodologie attive: attraverso il gioco 
 i partecipanti scoprono le caratteristiche che  
 i temi menzionati nella mostra assumono   
 all’interno del loro piccolo mondo (micro) e   
 della società che li circonda (macro).

La mostra è 
una produzione di:

L’iniziativa provinciale ha preso corpo con un paziente 
lavoro di rete a cui hanno aderito e partecipato:

tavolo di camaldoli 

i.c. 2 Damiani morbegno 

i.c. sondrio “centro” 

https://morbegnoglialtrisiamonoi.eventbrite.it

Morbegno
dal 14/01 al 26/01 Sede Ricircolo
via Beato Andrea,16
Prenotazione: 

https://sondrioglialtrisiamonoi.eventbrite.it

Sondrio
dal 28/01 al 09/02 Sala delle Acque
Via Lungo Mallero Diaz, 18

Prenotazione: 

https://chiavennaglialtrisiamonoi.eventbrite.it

Chiavenna
dal 11/02 al 16/02 Comunità Montana Valchiavenna
Via Lena Perpenti, 8-10

Prenotazione: 

https://bormioglialtrisiamonoi.eventbrite.it

Bormio
dal 18/02 al 23/02 I.C. Anzi
Via Generale Luigi Reverberi, 17-11

Prenotazione: 

https://tiranoglialtrisiamonoi.eventbrite.it

Tirano
dal 25/02 al 02/03 Local Hub Sbrighes!
Palazzo Foppoli Piazzetta Trombini, 5

Prenotazione: 

aGire neLLo sPazio eDucativo Per una    
cuLtura  DeL risPetto e DeL DiaLoGo con:   

L’attenzione per le buone relazioni

La consapevolezza della differenza come valore
               

Il sapersi mettere nei panni dell’altro

Il riconoscimento dei propri limiti

La sorpresa della ricchezza dell’altro


