
 

INIZIATIVA “GLI ALTRI SIAMO NOI” 
MOSTRA INTERATTIVA SUI PREGIUDIZI 

 

La diversità è un dato di fatto che non possiamo evitare, ma non sempre è facile conviverci.  
 

Diffondere la cultura della tolleranza, del rispetto e dell’apertura, per rendere possibile una migliore convivenza con 
le “diverse diversità” con cui sempre più spesso siamo chiamati a misurarci è l’obiettivo fondamentale della 
proposta. 
 

Questa mostra non dà risposte, ma vuole sollevare domande e offrire nuovi stimoli ai partecipanti. 
 
  
 

 

 

 

  

PROPOSTA: dopo aver visto personalmente la mostra, alcuni docenti delle scuole valtellinesi hanno pensato 
che potesse essere un’occasione portare in Valle questa esperienza, dedicata ai più piccoli, ma che pone 
interrogativi grandi su temi fondamentali del vivere comune. 

Costruire relazioni positive, di dialogo, di ascolto e critiche ci sembra un’urgenza del nostro tempo e del 
nostro vivere a cui il mondo scolastico non può sottrarsi; non per fornire risposte precostituite, ma per 
abituare ogni bambino e ragazzo a crescere , farsi domande e cercare risposte condivise e sostenibili. 

I punti di forza della proposta sono:  

 l’aspetto itinerante della mostra , che raggiunge in questo modo le diverse zone della nostra 
Provincia ( Valchiavenna, Bassa, Media e alta Valtellina). 

 Esperienza educativa pensata per i più giovani. 
 Coinvolgimento attivo, non solo degli alunni, ma delle comunità ospitanti che possono contribuire in 

modi diversi alla realizzazione della mostra (apertura, accoglienza visitatori , presentazione). 

 

COSA: mostra interattiva e itinerante Gli altri siamo noi  
 
CHI: è nata in Olanda ed è stata tradotta ed adattata in molti paesi d’Europa. In Italia questa edizione è 
stata curata da Casa per la pace di Milano con la collaborazione di Tamburi di pace (Roma), Caritas 
Roma, Amici dei popoli Padova. 
 
A CHI È RIVOLTA: bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni (scuola primaria classi quarte e quinte e scuola 
secondaria di primo grado); gli Istituti Comprensivi della provincia di Sondrio potenzialmente coinvolti 
sono 21 per alcune migliaia di studenti. 
 
DOVE: mostra itinerante a valenza provinciale, 1 settimana a Chiavenna, 2 settimane a Morbegno, 2 
settimane a Sondrio e 1 a Grosio e 1 settimana a Sondrio. 
 
COME 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). 
Formazione dei docenti: per gli insegnanti è previsto un incontro formativo in preparazione alla visita con 
consegna di materiale didattico utile.  

  
PERCHÉ: l’educazione è uno dei principali strumenti di cambiamento sociale ed è importante che ogni 
individuo diventi consapevole dei propri stereotipi e pregiudizi per poterli mettere in discussione, cercando di 
verificarne la fondatezza e compiendo un faticoso lavoro di esternazione, consapevolezza e superamento.  


