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Workshop sui Rifugiati “La terra degli invisibili” 

Questo workshop è stato progettato per aiutare i giovani a 
sviluppare le proprie conoscenze e opinioni sulle persone 
costrette a fuggire dai conflitti o dai disastri attraverso giochi di 
ruolo. 

 TAG 

Workshop sui rifugiati 

Età: 14-18 anni          Durata: circa 1,5-2 ore 

Linee generali 

I diritti umani e la libertà di movimento sono dati per scontato nelle società “avanzate”. Tuttavia, in molte 
regioni del mondo questi diritti non sono garantiti allo stesso modo e le persone sono costrette a fuggire, 
lasciando tutto dietro di sé. L’opinione pubblica nelle società europee è divisa tra le persone che credono 
che l’Europa debba ospitare persone in fuga, altri che si oppongono a questo grande afflusso, e alcuni che 
sono indifferenti al problema. Questo workshop esamina la “crisi migratoria” con lo scopo di aiutare i 
partecipanti a sviluppare empatia con le persone che stanno fuggendo da un conflitto o da un disastro e 
che, come ognuno di noi, vogliono avere il controllo della propria vita e vivere in pace. Alcuni filmati brevi, 
foto e giochi di ruolo daranno ai giovani l’opportunità di acquisire una visione più chiara sul problema che 
colpisce molte persone in varie aree del mondo. 

Questo workshop può essere gestito da un docente o direttamente dai giovani come attività formativa tra 
pari. I giovani possono adattare liberamente le attività suggerite e modificarle in base agli obiettivi di 
apprendimento specifici. I docenti dovrebbero supportare i giovani per assicurare un apprendimento, un 
organizzazione e una messa in pratica efficaci. 

Obiettivi d’apprendimento 

 Sostenere lo sviluppo di una narrativa diversa 
riguardo alle persone dislocate, richiedenti asilo e 
rifugiate di tutto il mondo. 

 Aiutare i giovani a riflettere sullo sbilanciamento 
del sistema in cui viviamo. 

 Consentire ai giovani di accrescere la loro visione 
della mobilità umana nella storia e nello spazio.  

 Promuovere una cultura d’inclusione sociale, 
benessere e solidarietà a livello locale e globale.  

Risultati 

 I giovani simulano l’esperienza delle persone 
costrette a fuggire dai conflitti e dai disastri. 

 I giovani sviluppano capacità di pensiero 
critico riguardo ai media.  

 I giovani agiscono consapevolmente verso 
una società più equa e non discriminatoria. 

 

Risorse 

 Lavagna a fogli mobili, pennarelli, penne per scrivere e prendere appunti, fino a 120 fogli di A5, 
computer e proiettore. 

 Presentazione di PowerPoint: “Rifugiati: La terra degli invisibili - Presentazione e script”. 
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Prima del workshop 

In preparazione al workshop leggi la “Panoramica sui rifugiati: La terra degli invisibili” per 
approfondire le tue conoscenze sul problema delle persone costrette a fuggire a causa di un 
conflitto o di un disastro. Evidenzia il fatto che i Paesi più ricchi al mondo ospitano pochissimi 
rifugiati rispetto ad alcuni Paesi poveri e chiedi se i Paesi più ricchi dovrebbero fare di più per 
aiutare.  

Preparare i giovani all’argomento  

Puoi esplorare l’argomento dei rifugiati con i giovani usando le risorse disponibili nel sito web 
SFYouth. Le attività che stimolano il pensiero critico, i workshop e i quiz si trovano nelle aree 
“Rifugiati” e “Aiuti umanitari” del sito internet. In alternativa, potresti decidere se fare l’attività qui 
sotto direttamente ed esaminare la questione dopo la sessione. 

1. Presentazione e dibattito (1 ora) 

Mostra ai giovani il PowerPoint “Rifugiati: La terra degli invisibili - Presentazione e script”. Lo script 
è nella sezione note. Le note contengono anche alcuni filmati e idee per brevi attività. La tabella qui 
sotto fornisce delle note aggiuntive basate sulle diapositive del PowerPoint.  

DIAPOSITIVA 2 

Persone 
costrette a 

fuggire:  
Parole chiave 

La guerra e la migrazione è una questione controversa sia nei media che in politica. 
Questa diapositiva mostra delle parole chiave che sono usate con accezioni diverse ed 
enfasi differenti in base al punto di vista di chi parla. 

 Ci sono delle parole chiave mancanti che vorreste aggiungere? Quali e perché? 

 Potete fare degli esempi di come alcune di queste parole sono usate dai media e 
dai politici nei telegiornali? 

 

 

DIAPOSITIVA 3 

 

I confini nella 
storia… 

Il filmato mostra come sono cambiati i confini nell’ultimo millennio, come imparato 
nelle lezioni di storia. Mostra il filmato al gruppo: 
https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M.  

Attività 

Spiega ai giovani che a Storia spesso si imparano nomi di Paesi stranieri, Re, date di 
battaglie ed eventi importanti. Ma al di là delle battaglie, dei regni e delle date, quali 
erano le conseguenze dei cambiamenti dei confini per le persone che vivevano nel 
continente europeo? 

Chiedi a ogni giovane di trovare tre conseguenze e di scriverle su un foglio per poi 
trascriverle tutte sulla lavagna. Alcuni esempi possono essere: schiavitù, religione 
imposta, carestie, nuove lingue, leggi e diritti diversi. 

• Ci sono delle somiglianze con l’epoca contemporanea? 

DIAPOSITIVA 4 
Le guerre di oggi stanno causando la più grande dislocazione di persone dalla seconda 
guerra mondiale. Alcuni conflitti, come quelli in Afghanistan e in Iraq, sono durati per 
anni; alcuni sono scoppiati dopo la Primavera Araba nel 2011 e altri, come quelli nel 

https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M
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…e al giorno 
d’oggi 

Burkina Faso e nella Repubblica Centrafricana sono il risultato di oppressioni e grandi 
disuguaglianze. 

Mostra il filmato creato per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Nella Giornata mondiale 
del rifugiato, l’UNHCR ha pubblicato le analisi più recenti sugli andamenti della 
dislocazione globale. Per aiutare nella lettura del rapporto di ricerca di 68 pagine, l’IRIN 
ha riassunto le conclusioni più importanti con questo filmato di 90 secondi: 
https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc (1’45’’). 

Attività 

Nel 2015, 24 persone ogni 60 secondi sono state costrette a lasciare le proprie case e a 
diventare rifugiati.* 

Quanto dura un minuto? Fai un piccolo esperimento con i giovani. Chiedi loro di sedersi 
e chiudere gli occhi per 60 secondi. Quando pensano che il minuto sia finito possono 
alzare la mano e aprire gli occhi. 

Il tempo è soggettivo e ogni persona lo sente passare in modo differente in momenti 
diversi. I giovani non alzeranno le mani nello stesso momento. Le statistiche invece sono 
basate sui fatti, nonostante le nostre percezioni, una media di 24 persone sta fuggendo 
dalle proprie case ogni minuto. Chiedi di riflettere su questo esperimento e di fare un 
commento su cosa pensano di questa statistica. 

*UNHCR: Resoconto sulle tendenze globali, 20 giugno 2016. 

 

DIAPOSITIVA 5 

Comprendere le 
realtà 

Mostra il filmato “Cosa significa essere un rifugiato?” di Benedetta Berti e Evelien 
Borgman, filmato a un evento TED ED: https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI 
(5’43’’). 

Apri un dibattito sui rifugiati, sui migranti e sulle persone dislocate internamente con i 
giovani usando esempi dal proprio contesto locale. 

La definizione di tutti questi termini si trova sul sito web di Future Youth Schools 
Forums: http://fys-forums.eu/it/fys-toolkit/glossary. 

DIAPOSITIVA 6 

In viaggio 

 

Questa foto mostra un gruppo di rifugiati che attraversa il confine fra Macedonia e 
Serbia nel freddo e sotto la pioggia. 

Durante il 2015, tutti i giorni, circa 8.000 rifugiati e migranti sono entrati in Serbia per 
andare in Europa (dati di novembre 2015). Sono entrati nel Paese attraverso Presheva, 
nel sud, dopo aver attraversato il confine con la Macedonia, e se ne sono andati via 
passando da Šid, nel nord-ovest, in direzione della Croazia. Hanno fatto questo viaggio 
in bus o con i treni organizzati dal governo serbo. Avevano 72 ore per attraversare il 
Paese. La maggior parte di loro sta fuggendo dalla Siria, da altri conflitti (Afghanistan, 
Iraq, ecc.) o dalla povertà. Hanno fatto un lungo viaggio e sono state vittime di abusi e di 
organizzazioni criminali. 

In Serbia, Oxfam ha installato punti di rifornimento d’acqua, latrine e docce in luoghi 
diversi lungo il percorso. Distribuisce anche dei kit per l’igiene, fornisce informazioni e 
consiglia i viaggiatori. 

https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc
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• Cosa ne pensate del paesaggio mostrato nella foto? 
• Sarebbe facile o difficile camminare in quelle condizioni? 
• Di che tipo di equipaggiamento avrebbero bisogno quelle persone? 
• Dove vi fermereste per usare il bagno, mangiare o dormire? 

Usa questa diapositiva per introdurre l’attività 2, La valigia di un rifugiato. 

Foto: 08/02/2016, Pablo Tosco 

 

DIAPOSITIVA 7 

 

Alcuni fatti: I 
Paesi più ricchi 

sono i meno 
ospitali 

I sei Paesi più ricchi del mondo, gli USA, la Cina, il Giappone, la Germania, la Gran 
Bretagna e la Francia, ospitano l’8,8% dei rifugiati di tutto il mondo. Allo stesso tempo 
posseggono il 56,6% delle ricchezze a livello globale (misurate come PIL cumulativo). 

I sei Paesi/territori che accolgono più rifugiati sono la Giordania, la Turchia, il Territorio 
Palestinese Occupato, il Pakistan, il Libano e il Sud Africa. In totale ospitano il 50,2% dei 
rifugiati del mondo. Complessivamente posseggono 1,9% della ricchezza globale. 

Visita questa pagina web per vedere una panoramica interattiva sulla visualizzazione dei 
dati di lucify.com: http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/.. 

DIAPOSITIVA 8 

 

La migrazione 
nel mondo 

Attività 

Questa diapositiva fornisce un collegamento all’IOM (International Organization for 
Migration), l’agenzia principale dell’UN che opera nel campo della migrazione con 
partner governativi, intergovernativi e non governativi (associazioni come Oxfam). 

Clicca sul link https://www.iom.int/world-migration e scegli se vuoi avere informazioni 
sui migranti che lasciano un Paese (verso l’esterno) o quelli che entrano in un Paese 
(verso l’interno). Poi clicca su un Paese e guarda le rotte di migrazione da e verso il 
Paese scelto. I Paesi che non ricevono o mandano migranti avranno i confini meno scuri. 
Passa con il cursore sopra un Paese o un gruppo di migranti per vedere i dati, ogni 
pallino rappresenta fino a 20.000 migranti. 

Usa la mappa interattiva per dare ai giovani una visione più ampia di come le persone 
sono in movimento costante. 

• Perché gli europei si trasferiscono in un altro Paese? 
• Tutti i passaporti hanno lo stesso valore? (Nella maggior parte dei Paesi in via di 

sviluppo ci possono volere mesi per ricevere un visto turistico e molto spesso la 
richiesta viene rifiutata, invece se hai un passaporto europeo vai praticamente 
dove vuoi, spesso senza visto). 

Per più informazioni e idee sui passaporti e il loro status visita https://passportindex.org/index.php. 

 

DIAPOSITIVA 9 

 

Banksy dice... 

Banksy è un artista di strada famoso in tutto il mondo e molto impegnato nella 
questione dei rifugiati. 

[Immagine presa da http://www.banksy.co.uk/menu.asp dove puoi trovare più immagini 
e informazioni su Banksy.]  

• Qual è il ruolo dell’arte nelle società contemporanee? 
• Come può l’arte sostenere “gli invisibili”? 
• Riuscite a pensare a un esempio di un altro artista che ha interpretato e 

condannato l’ingiustizia o sostiene l’inclusione sociale? (Per esempio il Guernica 

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/world-migration
https://passportindex.org/index.php
http://www.banksy.co.uk/menu.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)
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di Picasso). 
Un esempio positivo di arte per la comunità è disponibile sul sito dell’UNHCR. Questo 
articolo mostra come i rifugiati afghani insieme ai residenti iraniani hanno ripulito il 
quartiere dove vivevano nella città di Shiraz in Iran e hanno dipinto dei murales. 
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-
works-art.html.  

DIAPOSITIVA 10 

 

In esplorazione 
delle storie di 

vita reale 

‘i am a migrant’ è una campagna e una piattaforma web gestita 
da #UN4RefugeesMigrants. ‘i am a migrant’ crea un luogo dove poter raccontare storie 
personali di migranti contrastando gli stereotipi negativi sui migranti e il linguaggio di 
odio e ostilità usato in politica e nella società. Il sito web permette ai migranti di 
raccontare la propria storia e di pubblicarla sul sito, sui social media e molti altri posti in 
tutto il mondo. Insieme vogliono mostrare il “volto umano della migrazione”. La 
migrazione è qualcosa di vario. 

È per questo che vogliono conoscere le storie del maggior numero di migranti, sia quelle 
di coloro che hanno lasciato il Paese 40 anni fa, sia quelle di chi è partito solo da pochi 
giorni. Hanno bisogno di voi! Unitevi alla campagna e aiutate a condividere le storie dei 
migranti: http://iamamigrant.org/stories.  

Attività 

Esplora con i giovani alcune delle storie sul sito web e trovate curiosità riguardo agli altri 
Paesi e ai processi d’integrazione delle persone in nuove società e culture. 

2. La valigia di un rifugiato 

Durata: 20 minuti per la simulazione e 20 minuti per il dibattito. 

Materiali: 20 fogli A5 per ogni gruppo di cinque partecipanti (per esempio 120 fogli per una classe 
di 30 giovani), penne, una lavagna a fogli mobili, pennarelli, un computer e un proiettore per 
mostrare la Diapositiva 6 del PowerPoint. 

Chiedi ai giovani di guardare attentamente la fotografia della Diapositiva 6, poi poni loro queste 
domande: 

1. Cosa mostra la fotografia? Quante persone ci sono? 

2. Dove sono? Che cosa stanno facendo? 

Dividi il gruppo in gruppi di cinque. Ogni gruppo formerà una “famiglia”. I membri del gruppo 
devono decidere chi avrà il ruolo dei genitori e chi saranno i bambini. Ogni famiglia riceve un kit di 
20 fogli di carta bianchi. 

Successivamente dì ai giovani che il loro Paese è coinvolto in una guerra e che devono fuggire. Dato 
che devono lasciare le proprie case, ogni famiglia può scegliere solo 20 oggetti che più necessita per 
vivere in un nuovo posto. Ognuno dei 20 oggetti deve essere scritto su un foglio A5.  

(10 minuti) 

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://iamamigrant.org/stories
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Quando le “famiglie” sono pronte, informali che dato lo spazio limitato della macchina dovranno 
lasciare alcuni oggetti. Possono tenere fino a 14 oggetti, quindi devono scegliere quali lasciare. 
Possono fare una “X” sopra agli oggetti scartati e mettere i fogli da parte. 

(5 minuti) 

Ora dì alle famiglie che dato che molte persone stanno lasciando il Paese contemporaneamente, le 
strade sono troppo affollate e non è possibile continuare in macchina. Il viaggio prosegue a piedi e 
quindi non è possibile portarsi dietro tutte quelle cose. Le famiglie hanno un limite di sei oggetti e 
quindi si devono liberare degli altri otto. Di nuovo, i giovani devono discutere ed eliminare alcuni 
oggetti. 

(5 minuti) 

Dopodiché, invita i giovani a riflettere su questa attività: 

1. Quali sono le liste finali dei vari gruppi? Sono simili? Perché/Perché no? 

2. Perché sono stati scelti questi oggetti? È stato difficile determinare una lista comune 
all’interno del gruppo? 

3. Come possono essere utili gli oggetti scelti? 

4. Quali oggetti sono stati lasciati al primo turno? Perché? 

5. Il secondo turno è stato più difficile del primo? Perché? 

6. I membri della famiglia erano sempre d’accordo su quello da lasciare? Quali erano i 
disaccordi e perché? 

7. Quali sono le differenze tra i desideri e le necessità? Le necessità e i desideri delle varie 
famiglie erano diversi di gruppo in gruppo? 

Il dibattito dovrebbe portare alla riflessione che tutte le persone, al di là delle differenze, hanno 
necessità simili e hanno il diritto di soddisfare le loro necessità più basilari di sopravvivenza, di 
sviluppo e di sicurezza. Sfortunatamente, spesso l’unico modo per soddisfare queste necessità 
basilari è fuggire. Le scelte che facciamo sono molto simili a quelle di altre persone di altri Paesi o di 
diverse culture.  

Alla fine della sessione, per permettere ai giovani di paragonare le proprie idee con la realtà, il 
docente può mostrare il sito internet Landed in Italy - Can refugees and migrants begin again? che 
mostra alcune storie di migranti arrivati in Italia in barca. 

Questo workshop è stato ispirato dai materiali per la formazione dell’UNHCR. 

https://oxfaminternational.exposure.co/landed-in-italy#!

