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Infanzia, donne e nuove schiavitù. 

Percorsi di sensibilizzazione per le scuole medie superiori. 

 

Obiettivo generale 

Il progetto “Infanzia, donne e nuove schiavitù” suggerisce tre percorsi di sensibilizzazione per le scuole 

medie superiori su temi relativi ai diritti universali facenti riferimento all’infanzia e all’adolescenza, alle 

donne e alla tutela degli stranieri in Italia. Temi sui quali, la cooperativa sociale “Arnera”, si confronta 

quotidianamente attraverso il proprio lavoro. Per questo riteniamo che la promozione di tali diritti sia 

fondamentale per la formazione di cittadine e cittadini attivi e consapevoli all’interno della comunità civile. 

L’obiettivo comune ai nostri percorsi educativi è quello di incentivare la conoscenza e la partecipazione 

diretta dei ragazzi e delle ragazze alle attività e ai servizi del territorio inerenti i temi sociali trattati anche 

attraverso una mappatura degli stessi. 

Obiettivi specifici: 

 Promuovere la conoscenza della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza; 

 Favorire la conoscenza delle tematiche di genere, stimolando un pensiero critico atto al 

riconoscimento della discriminazione e della violenza sulle donne ; 

 Contrastare il fenomeno delle “nuove schiavitù” attraverso la conoscenza delle situazioni di 

sfruttamento sessuale e lavorativo esistenti nel nostro territorio; 

 Stimolare la partecipazione critica e attiva dei ragazzi e delle ragazze alla vita sociale nel territorio. 

 

Metodologia: 

La Cooperativa sociale “Arnera”, che affronta le tematiche suddette con un lavoro diretto sul campo, 

intende offrire la propria esperienza agli studenti attraverso percorsi di partecipazione attiva. 

I percorsi proposti prevedono incontri partecipati, coinvolgendo direttamente i ragazzi e le ragazze 

attraverso momenti di scambio, riflessione, acquisizione di nuove conoscenze e confronto all’interno della 
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classe. La parte di apprendimento e/o approfondimento dei temi da affrontare con le classi prenderà avvio 

dalla reale consapevolezza che il gruppo ha in merito alle questioni da trattare. 

Per stimolare e condividere anche con l’esterno  l’esperienza del percorso verranno ideate delle opere 

artistico-visive da presentare durante una eventuale mostra. 

L’evento espositivo non avrà il solo fine di “mettere in mostra” il lavoro fatto, ma anche e soprattutto 

quello di avviare un lavoro futuro fuori e dentro la scuola. 

Proposta organizzativa: 

I tre percorsi che seguono sono stati progettati in base al target di riferimento e ogni loro singola fase si 

prefigge l’intento di rispettare i tempi e i modi di ogni ragazzo e ragazza. I tre percorsi sono indipendenti 

l’uno dall’altro.  

DIRITTI IN GIOCO   

Tre incontri di 2 ore: 

 1° incontro:  brainstorming; lettura e confronto su alcuni articoli della convenzione internazional e 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; raccolta delle riflessioni e conclusione. 

 2° incontro: approfondimento attraverso attività di gruppo quali simulazioni e drammatizzazioni. 

 3°incontro: progettazione in piccoli gruppi di elaborati artistico-visivi inerenti alcuni articoli della 

convenzione scelti dai ragazzi e dalle ragazze. 

 

I DIRITTI DELLE DONNE 

Tre incontri di 2 ore: 

 1° incontro: il femminicidio e lo stalking; riflessione e confronto sul ruolo della donna nella nostra 

società; raccolta delle riflessioni e conclusione. 

 2° incontro: proiezione di spezzoni di film e lettura di articoli di quotidiani . Riflessione e 

conclusione. 

 3° incontro: rielaborazione dei contenuti emersi durante l’incontro precedente; progettazione di 

una mappatura sui servizi del territorio dedicati alle tematiche relative alle donne. 
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LE “NUOVE SCHIAVITU” 

Tre incontri di 2 ore: 

 1° incontro: brainstorming sul tema della schiavitù; riflessioni e confronto sul fenomeno trattato dal 

percorso; raccolta delle riflessioni e conclusione. 

 2° incontro: visione di cortometraggi su casi di sfruttamento lavorativo e sessuale. Riflessioni e 

conclusione. 

 3° incontro:  ideazione di istallazioni artistiche sul tema da esporre ad un eventuale mostra. 

 


