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Workshop sulla salute 

Questo workshop è stato progettato per aiutare i giovani a 
sviluppare le proprie conoscenze e opinioni sulla salute materna 
e sul sistema sanitario pubblico nel Ghana.  

 TAG 

Workshop sulla salute  

Età: 11-16 anni       Durata: circa 1,5-2 ore 

Linee generali 

I giovani potranno conoscere il tema della disuguaglianza utilizzando l'esempio della salute materna in 
Ghana. La vita di migliaia di donne in Ghana è stata salvata a partire dal 2008, quando il governo del Paese 
ha introdotto l'assistenza sanitaria gratuita per le donne in gravidanza. Tuttavia ci sono ancora grandi 
disuguaglianze nella fornitura dell’assistenza sanitaria tra le diverse parti del Paese. I giovani potranno 
scoprire i fattori che ancora impediscono a molte donne di accedere a una buona assistenza sanitaria 
materna e perché sono ancora necessari investimenti per migliorare il sistema sanitario, ridurre la mortalità 
materna e raggiungere il terzo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile. 

Questo workshop è progettato per aiutare i giovani a pensare in modo critico e a condividere le loro 
opinioni su come affrontare la disuguaglianza nell’accesso al servizio sanitario tramite l’esempio del Ghana. 

Fra pari, o in classe guidati da un docente, la sessione inizia con la presentazione PowerPoint e le attività 
proposte di seguito. Quando i ragazzi sii sentono sicuri sul tema, possono utilizzare la Guida all'azione per 
decidere quali azioni di sensibilizzazione intraprendere dentro e fuori la scuola. 

I giovani e i docenti devono sentirsi liberi di modificare e cambiare le attività per renderle più pertinenti al 
gruppo e allo scopo. Il supporto di un docente o di un altro adulto può aiutare i ragazzi a imparare, 
progettare ed esporre in modo efficace le attività. Questo workshop è formato da due sezioni: 

1. Approfondire il problema attraverso il PowerPoint e il filmato.  
2. Pensare e agire sulla tematica attraverso diverse attività. 

Obiettivi d’apprendimento 

 Comprendere come l’accesso all’assistenza 
sanitaria materna gratuita abbia ridotto la 
mortalità materna nel Ghana. 

 Identificare i limiti del sistema attuale e 
come potrebbe essere migliorato. 

 Valutare l’impatto della disuguaglianza 
regionale e perché sia una priorità per i futuri 
investimenti. 

Risultati 

 Analizzare le testimonianze sull’assistenza sanitaria 
materna nel Ghana ed essere in grado di 
identificare i principali risultati e i restanti problemi. 

 Discutere e classificare le sfide affrontate 
dall’assistenza sanitaria materna del Ghana e creare 
paralleli con altri paesi del mondo. 

 Pensare a cosa potrebbe essere fatto per ridurre le 
disuguaglianze nell’accesso al servizio sanitario. 

Risorse 

 Panoramica sulla salute e presentazione PowerPoint. 

 Filmato: “Even It Up - Creiamo un equilibrio” (3’00’’). 

 Filmato: “Una levatrice del Ghana, la storia di Cecilia” (6’07’’). 

https://www.youtube.com/watch?v=MaZdyo1wWuE
https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc
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 Fotografie per il Workshop sulla salute. 

 

1. Introduzione alla salute e alla disuguaglianza (15 minuti) 

Mostra ai giovani la Panoramica sulla salute e mostra il filmato Even It Up (creiamo un equilibrio) 
che spiega cosa è la disuguaglianza (3’00’’). 

Chiedi loro se possono pensare a esempi di disuguaglianza, sia riferiti alla loro esperienza personale 
ma anche a ciò che sanno di altri Paesi. Verifica se riescono a pensare sia alla disuguaglianza di 
reddito che di opportunità.  

2. La disuguaglianza nel sistema sanitario del Ghana 

Introduzione (20 minuti) 

 Mostra la presentazione di PowerPoint. Mentre ascoltano la presentazione, chiedi ai giovani di 
prendere appunti sugli aspetti positivi e negativi che individuano riguardo alla salute materna, 
sia nel nord che nel sud del Ghana. Ricorda che “positivo” e “negativo” sono soggettivi, quindi 
possono essere interpretati in vari modi. 

 I gruppi di giovani possono prendere appunti su una tabella come questa: 

 Nord Sud 

Positivo   

Negativo   

 Se c’è tempo, i gruppi possono condividere le loro idee con tutta la classe. 

 Poi, puoi mostrare il filmato di Cecilia (in inglese), una levatrice del Ghana settentrionale. Fai 
notare che anche se il filmato è stato realizzato nel nord del Ghana, Cecilia fa diversi commenti 
sull’assistenza sanitaria di Accra (nel Ghana meridionale). Fai attenzione a questi commenti. 

 Guardate il filmato e chiedi di prendere appunti.  

 Discuti le risposte con tutta la classe. Pensano che ci sia un problema di disuguaglianza 
nell’assistenza sanitaria nel Ghana? 

Sfide e soluzioni 

Fase uno: Classificazione delle sfide (30 minuti) 

Materiali: foglietti o post-it. 

 Ora, utilizzando i punti positivi/negativi, chiedi ai giovani di cercare di decidere in gruppo le 
nove sfide più importanti che ancora deve affrontare il sistema sanitario del Ghana, sfide che 
hanno a che fare con la disuguaglianza. 

 A coppie, i giovani riscrivono le nove sfide che il gruppo ha individuato e le ordinano in una scala 
come questa qui sotto: 

https://www.youtube.com/watch?v=MaZdyo1wWuE
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 L’“1” rappresenta la sfida più importante secondo i giovani. 

 Se il tempo lo consente, si può discutere le scelte fatte per le prime tre sfide. Si riferiscono 
principalmente al “nord” o al “sud”? 

Fase due: Pensare alle soluzioni (20 minuti) 

Materiali: la presentazione con le fotografie (e possibilmente anche il filmato). 

 Mostra le fotografie con le didascalie per il workshop sulla salute. Le didascalie chiariscono se le 
foto sono state scattate nel “nord” o nel “sud” del Ghana. 

 Ogni volta che vedono quella che potrebbe sembrare una sfida, chiedi ai giovani di pensare a 
quella che potrebbe essere una soluzione a questo problema. 

 Potrebbero anche farlo mentre guardano il filmato su Cecilia, scrivendo le soluzioni che 
suggerisce nel filmato. 

Fase tre: Classificazione delle soluzioni (20 minuti) 

Materiali: foglietti o post-it. 

 A coppie, i giovani creano nove foglietti con i loro miglioramenti. 

 Due coppie si uniscono insieme formando un gruppo di quattro giovani e decidono quali sono i 
primi tre miglioramenti che potrebbero essere apportati per aiutare Cecilia e le donne che 
assiste in modo realistico. 

 Successivamente ogni gruppo di 4 presenta le proprie proposte in plenaria e vengono discusse 
in un dibattito per valutarne fattibilità e responsabilità. 

 Quanti di questi miglioramenti riguardano il bisogno di rendere l’assistenza sanitaria del Ghana 
più equa? 

Sessione plenaria (10 minuti) 

 Chiedi ai giovani di pensare a quello che hanno imparato sulla disuguaglianza all’inizio. Questo 
esempio sul Ghana li ha aiutati a definire la disuguaglianza come un problema? 

 Perché pensano che ci siano disuguaglianze come questa in Ghana? Perché il sud è attrezzato 
meglio rispetto al nord? 

 Questi ragionamenti li hanno aiutati a capire la disuguaglianza in altri Paesi (per esempio in 
Europa)? 

 Cosa potrebbe aiutare a superare le disuguaglianze? Puoi farli pensare al Ghana, ma anche 
aprire gli orizzonti. 

 Fai consultare ai giovani la Guida all’azione per pensare al ruolo che possono svolgere come 
cittadini attivi del mondo. 


