PROGETTO INTERCULTURA

“Jeneba’s Mates”
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE
Ideatore del progetto: Dott. Massimo Fanelli, Fondatore
PREMESSA
Il progetto che si intende realizzare si colloca in una prospettiva ampia di educazione
alla cittadinanza, che presuppone il riconoscimento dell’altro e del diverso come
ricchezza e la lotta ad ogni forma di discriminazione, intolleranza e pregiudizio.
I Compagni di Jeneba – onlus opera a sostegno del diritto mondiale all’istruzione
e alla salute in maniera diretta con interventi sul campo nel contesto italiano e
sierraleonese.
L'associazione nasce formalmente nel 2011 ma opera a livello internazionale dal 2004
e persegue, tra le sue finalità, la diffusione e la condivisione di progetti, modelli di
sviluppo e interventi realizzati nelle aree povere della Sierra Leone, attraverso
l’associazione “Jeneba’s Mates-Healthcare and education” C.B.O. (community
based organizzation) riconosciuta dal Ministero delle social-welfare and children
affairs della nazione africana, sostenuta dai Compagni di Jeneba attraverso le
attività di promozione interculturale e di cooperazione internazionale.
L'organizzazione ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare le attività di sostegno
sociale creando un canale stabile di comunicazione ed intervento nelle aree citate.
Per ulteriori informazioni sulle finalità, i valori e i programmi proposti da I
COMPAGNI
DI
JENEBA
ONLUS
si
rimanda
al
sito
internet
www.compagnidijeneba.org
Il progetto “Jeneba’s mates” si pone l’obiettivo di creare relazioni tra le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie italiane e sierraleonesi con lo scopo di stimolare
un cambiamento nelle capacità comunicative e relazionali degli alunni di entrambi i
Paesi e sviluppare una dimensione multiculturale attraverso la valorizzazione delle
somiglianze e delle differenze.
Il progetto viene promosso da I COMPAGNI DI JENEBA – ONLUS e prevede i
seguenti obiettivi generali da declinare e diversificare in base alle diverse età degli
alunni.

OBIETTIVI :
 Scoperta dei valori delle diverse culture
 Ascolto e rispetto degli altri
 Rimozione del pregiudizio
 Superamento dell’etnocentrismo
 Conoscenza dei bisogni degli altri e delle problematiche emerse nelle società
in via di sviluppo
 Conoscenza dei temi connessi alla migrazione
 Conoscenza dei temi connessi ai movimenti della Pace
 Conoscenza delle dinamiche connesse allo sfruttamento delle risorse dal
punto di vista economico-politico e militare
 Conoscenza delle dinamiche connesse alla costruzione del Se in relazione alla
costruzione promozionale di bisogni voluttuari
 Conoscenza delle possibilità offerte dal sostegno a distanza ai bambini in
stato di forte crisi socio-sanitaria
 Riflessioni sulla propria cultura e sulle culture “altre”
 Il sostegno a distanza, cos’è e chi lo fa

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE:
In aula:
 Lezioni frontali da parte dell’associazione, da declinare in base al diverso
livello di maturità delle classi coinvolte. Le lezioni prevedono almeno due
momenti:
o

Incontro di avvio all’interculturalità, con un rappresentate dei Compagni
di Jeneba, sulle tematiche definite in accordo con le insegnanti.

o

Incontro di verifica con le classi coinvolte nel progetto, per la valutazione
dell’apprendimento e la condivisione di progetti realizzabili di
cooperazione internazionale in zone ad alto disagio socio-economico.

Ulteriori risorse integrabili:
 Lezioni multimediali, usufruibili in modo autonomo dalle insegnanti
attraverso le LIM, predisposte dall’associazione per un percorso di intercultura
integrato ed inserite nel sito dell’associazione www.compagnidijeneba.org
 Lettura di miti e leggende dei paesi. Tali brani vengono attinti da una raccolta
messa a disposizione dalla commissione intercultura operante nella scuola e
dal materiale raccolto sul campo dai Compagni di Jeneba. Discussione in classe
sui valori propri di ogni cultura e sulle problematiche emerse.
 Visione di filmati come testimonianza reale della situazione dei bambini in
Sierra Leone
 Realizzazione di disegni, lettere o altri materiali da inviare agli amici africani
Altri contenuti:
 Scambio e lettura di miti e leggende italiane e sierraleonesi dei ragazzi
inseriti nelle diverse classi
 Analisi e approfondimento di particolari aspetti legati alla vita quotidiana dei
bambini: la giornata, i giochi, il cibo………
 Contatto diretto e continuativo fra i ragazzi italiani e quelli della Sierra Leone
Momento conclusivo con i Genitori con la presentazione dei lavori svolti e la
realizzazione di un evento raccolta fondi, promosso dagli studenti che hanno
partecipato al progetto a sostegno degli studenti della Sierra Leone.
DESTINATARI : Gli alunni e i genitori della scuola italiana, gli alunni e maestri delle
scuole della Sierra Leone e gli studenti del “Jeneba's Mates Center of education” del
villaggio di Goderich-Freetown. Sierra Leone.

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI:
 LIM oppure computer, schermo, impianto audio e proiettore a cura della
scuola. L’associazione dispone di strumentazione integrabile.
 Spazi adeguati

RISORSE UMANE:
 Docenti delle classi interessate al progetto
 Volontari de I Compagni di Jeneba.

COSTI PREVISTI:
 Personale interno della scuola (su base volontaria).
 A titolo gratuito personale dei Compagni di Jeneba

VALUTAZIONE
Al termine del percorso effettuato che vede un coinvolgimento attivo su diversi livelli
di genitori, alunni e insegnanti ci si propone il raggiungimento di tre risultati
principali:
1. realizzazione di percorsi di integrazione interculturale;
2. creazione e consolidamento del dialogo tra scuole italiane e scuole della Sierra
Leone mirato alla promozione di esperienze educative di cittadinanza attiva che
promuovano un’ottica di condivisione di diritti, doveri e opportunità per tutti,
prevenendo così discriminazioni e pregiudizi.
3. L’avvio di azioni di solidarietà educativa, alimentare e sanitaria riservata ai bambini
oggetto delle azioni dell’associazione “Jeneba’s Mates-Healthcare and education”Sierra Leone.
Nella valutazione degli esiti dell’intervento realizzato riveste un ruolo di fondamentale
importanza l’aspetto relativo alla comprensione e alla conoscenza della cultura
dell'integrazione, alla costruzione e ricostruzione di significati, valori e pratiche
quotidiane tra gli attori interessati.
Il criterio di valutazione del progetto sarà dunque legato alla verifica dell'acquisizione
di competenze trasversali legate alla cittadinanza attiva negli alunni delle scuole
partecipanti ad opera delle insegnanti referenti della classe.

Gli elementi oggetto di valutazione ineriscono la verifica delle conoscenze sulla
cultura africana, la produzione di materiale cartaceo e/o audiovisivo da inviare alle
scuole della Sierra Leone e la continuità nel tempo di comunicazioni e scambi con gli
alunni delle scuole sierraleonesi. Ulteriore indicatore di successo del progetto sarà
legato alla verifica da parte della scuola partecipante di incrementi nei processi di
partecipazione alla vita scolastica delle famiglie italiane e straniere della scuola."
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