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OGNUNO NASCE UNICO – O.N.U.
Referente: Luigi Colasuonno

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione AMuLETO Onlus - Collegno

DESTINATARI
Sezioni di Asili Nido e classi delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° e II°grado

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – 2° quadrimestre.

DURATA E ORARI
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con con le referenti Mirella Pasqual 338652 5259 - Schilirò
Maria 347420 3138 - Daniela Pari 3454171671, e-mail: associazioneamuleto@gmail.com.
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI E AZIONI
L'associazione AMuLETO nasce per volontà di alcuni genitori che, per oltre un decennio, hanno
condiviso le loro testimonianze di vita con altre famiglie ma anche con docenti, educatori, medici,
assistenti sociali, con l’obiettivo di promuovere la riflessione sull’accoglienza, l’accettazione e
l’inclusione delle persone disabili.
L'attività Ognuno Nasce Unico, parte dalla lettura e dalla riflessione di alcuni articoli della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che saranno concordati preventivamente con i docenti, con
particolare attenzione a quelli afferenti al diritto di comunicare, giocare ed essere parte di un gruppo,
ragionando sulla possibilità di garantire tali diritti anche per chi presenta una disabilità.

AZIONI
- Illustrazione degli articoli Convenzione ONU, con particolare attenzione a quelli inerenti i
bambini/ragazzi.
- Attività di gioco e racconto di storie sugli argomento trattati
- Restituzione del lavoro di classe attraverso disegno o testi

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA
Referente: Luigi Colasuonno

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Cooperativa Sociale Atypica - Collegno

DESTINATARI
Sezioni delle Scuole dell’Infanzia, Classi delle Scuole Primarie I e II ciclo e Secondarie di I grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
Scuole dell’Infanzia: 4 incontri della durata di 1 ora
Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado : 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con la referente Alina Porrinis Tel. 3482463330, e-mail:
atypica.pec@sicurezzapostale.it;
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
- Avvicinare i ragazzi a manifestazioni culturali differenti
- Stimolare una riflessione su percezioni del tempo
- Imparare ad esprimersi ed a comunicare emozioni attraverso il movimento e la musica
- Sviluppare nei ragazzi l’immaginario attraverso un coinvolgimento attivo
- Armonizzare il rapporto tra ragione ed emozioni

AZIONI
Le attività saranno modulate rispetto alla fascia di età dei bambini/ragazzi ma seguiranno tutte lo
stesso metodo ludico con un’ apprendimento esperienziale. Verranno utilizzate tecniche attive
(disegno, mimo, teatro, musica,sagome).
Si proporranno giochi di conoscenza , musicali e corporei, narrazioni musicate, visione di filmati ed
interviste ed esercizi di role play, di circle-time , di dialogo e di ascolto per abbassare la tensione dei
partecipanti.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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FACCIAMO GRUPPO
Referente: Luigi Colasuonno

SOGGETTO ATTUATORE
Cooperativa Sociale Atypica - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie I e II ciclo e Secondarie di I grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
5 incontri di 2 ore ciascuno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con la referente Alina Porrinis Tel. 3482463330 e- mail:
atypica.pec@sicurezzapostale.it;
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Promuovere, attraverso l’utilizzo di tecniche ludico-letterarie, l’integrazione e la coesione del
gruppo/classe, con particolare attenzione al riconoscimento e gestione dei conflitti

AZIONI
Percorso strutturato per avvicinare i bambini-ragazzi all’autobiografia, attraverso l’uso di linguaggi
progressivamente più articolati e “adulti”.
Si partirà da modalità espressive di tipo ludico, utili alla costruzione della reciproca fiducia. Si
proseguirà con una fase intermedia in cui i ragazzi utilizzeranno strumenti che richiedono una
maggiore iniziativa, ma pur sempre appartenenti al loro orizzonte culturale, per terminare con l’uso
del linguaggio scritto tramite la costruzione di un saggio di diario. E’ previsto un momento di
restituzione e commento delle esperienze provate, per costruire un gruppo a partire dal confronto tra
i singoli vissuti.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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NÉ BULLI NÉ VITTIME
Referente: Luigi Colasuonno

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
ARCI Valle Susa - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie II ciclo e Secondarie di I grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
3 incontri di 2 ore ciascuno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con le esperte Dott.ssa Sara Filippi e Dott.ssa Michela Fiore
– Tel. 0114032271 – e-mail vallesusa@arci.it
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
- Imparare a riconoscere le emozioni ed a comprendere il loro valore comunicativo;
- Promuovere la consapevolezza del vissuto emotivo dei bambini e ragazzi coinvolti in episodi di
prepotenza;
- Definire e riconoscere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- Analizzare i ruoli ed i comportamenti dei bulli , vittime ed osservatori;
- Promuovere la capacità di trovare possibili soluzioni al problema;
- Favorire un processo di sensibilizzazione, riflessione e riconoscimento delle azioni violente
attraverso il lavoro con il gruppo classe

AZIONI
L’attività intende offrire un’opportunità ai docenti ed ai ragazzi per promuovere nelle scuole azioni di
prevenzione su un fenomeno sociale che negli ultimi anni con lo sviluppo delle nuove tecnologie si
sta rilevando in costante aumento
L’attività è condotta da esperti del Centro Donna di Collegno. Prima dell’avvio dell’attività si
organizzerà un incontro propedeutico con i docenti di conoscenza e per definire le modalità di avvio
del percorso didattico.
1° incontro: Mi metto nei passi di …il bullo e la vittima: le mie emozioni e le emozioni dell’altro, come
riconoscerle e comprenderle per relazionarsi
2° incontro: Cyberbullismo – Navigare a vista! Per imparare a riconoscere le attrattive ed i rischi della
rete, per sfruttare le opportunità positive che la rete offre e non cadere nelle sue trappole
3° incontro: E se capitasse a me o a un mio amico?Io come bullo, io come vittima. Io come
spettatore: cosa posso fare e a chi posso rivolgermi
Verranno utilizzate tecniche attive di rappresentazione e di espressione creativa, esercizi di role
playing, di circle time, dialogo e ascolto, visione di filmati e video.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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CON FEMMINE … UNO PARI !
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MPARIAMO A CONOSCERE E RICONOSCERE LA VIOLENZA DI GENERE

Referente: Luigi Colasuonno

SOGGETTO ATTUATORE
ARCI Valle Susa - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole Secondarie di I grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
3 incontri di 2 ore ciascuno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con la Dott.ssa Sara Filippi – Tel. 0114032271 – e-mail:
centrodonna@arci.it;
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno, Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
- Saper riconoscere stereotipi e pregiudizi che impediscono relazioni paritarie tra i generi al fine di
permettere un maggior confronto tra maschi e femmine;
- Stimolare la riflessione affinché non vengano riprodotti tra i giovani modelli comportamentali violenti
- Proporre modelli di relazione basati sul rispetto reciproco tra i sessi
- Apprendere nuove conoscenze sulla violenza di genere;
- Sviluppare capacità per riconoscere comportamenti violenti: per non agirli e non subirli.

AZIONI
L’attività è condotta da una psicologa ed un’operatrice del Centro Donna di Collegno ed è articolato in
tre incontri tematici:
1° incontro: Ma cos’è la violenza - come riconoscere la violenza, quali e quante sono le forme di
violenza, come si sente chi la fa e come si sente chi la riceve.
2°Incontro: Pari e Dispari: stereotipi e pregiudizi su chi fa e riceve violenza, emozioni e conseguenza
della violenza
3° E se capitasse a me?: cosa fare e a chi rivolgersi in situazioni di violenza vissuta o assistita,
L’approfondimento sarà esperienziale attraverso il coinvolgimento attivo di ciascun alunno. Verranno
utilizzate principalmente tecniche attive di rappresentazione e di espressione creativa, esercizi di role
playing, di circle time, dialogo e ascolto, visione di filmati e video. Al termine del laboratorio saranno
utilizzati idonei strumenti per verificare l’efficacia dell’intervento educativo.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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LA VIOLENZA INVISIBILE
Referente: Luigi Colasuonno

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione L’Altra Riva ONLUS –Torino

DESTINATARI
Classi delle Scuole Secondarie di I e II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
2 incontri della durata di 2 ore – con cadenza quindicinale

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con Micaela Arcari, tel. 3490805764, mail
marcari@cittàdellasalute.to.it
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI E AZIONI
Sensibilizzare al tema della violenza fornendo agli studenti strumenti di riflessione autonoma per non
agire o non subire violenza, attraverso l’acquisizione di uno stile relazionale rispettoso di se stesso e
dell’altro.
Sviluppare un’educazione al rispetto dei diritti umani e una coscienza collettiva, solidale e non
discriminatoria, aperta al dialogo, alla cooperazione, allo scambio, che non lascino spazio a forme di
intolleranza e di discriminazione;
Prendere coscienza di come la violenza può entrare nelle relazioni “di nascosto”;
Comprendere il senso della “pari dignità” nelle relazioni con gli altri, con particolare riferimento alle
relazioni uomo/donna o con quanti ci sembrano “diversi”;
Interiorizzare e tradurre nel proprio vissuto l’idea dell’identico valore di tutti gli esseri umani;
Favorire il superamento di pregiudizi e discriminazioni basate sul genere, orientamento sessuale e
identità di genere;
Accrescere il valore positivo delle differenze come elemento fondante e arricchente della vita sociale.

AZIONI
Attraverso una modalità partecipativa con la lettura di brani e la visione di filmati s’intende stimolare
nei ragazzi il confronto, condurli ad esprime emozioni , stereotipi, pregiudizi, al fine di accompagnarli
a riflettere sulle proprie esperienze e sui propri stili di relazione.
Al termine di primo incontro si raccoglieranno le riflessioni degli studenti sull’attività svolta , sulle
esperienze vissute per poterle rielaborarle insieme.
Nel secondo incontro si cercherà di sollecitare il protagonismo dei partecipanti e la capacità di
cambiamento.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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I MURI RACCONTANO
Referente: Luigi Colasuonno

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione di ascolto La Brezza Onlus

DESTINATARI
Classi terze della Scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
In corso di definizione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da novembre 2017 a maggio 2018.

DURATA E ORARI
2 ore in orario da concordare.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Le date e gli orari andranno concordati direttamente con la volontaria Lucia Sartoris F. Tel.
335.201.937 e-mail. ik1vci2006@libero .it

OBIETTIVI EDUCATIVI
La Brezza svolge il proprio regolare servizio di volontariato presso la Casa Circondariale “Lorusso e
Cutugno” di Torino e con progetti mirati presso l’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti.
La Brezza avverte “l’Arte come voce quindi come ascolto” attraverso laboratori di “Arte espressione
del Sé” che i volontari portano avanti nei vari padiglioni dei carceri è importante condividere la
conoscenza acquisita con il territorio e con le “Istituzioni” che lo rappresentano.

AZIONI
Il progetto ha come sua prerogativa quella di portare una conoscenza su mondi distanti ma non per
questo inesistenti e da ignorare.
-

Presentazione della mostra “I muri si raccontano” (gigantografie di murales provenienti dalle
due realtà carcerarie di Torino)

-

Video di progetti realizzati all’interno degli Istituti di Pena

-

Laboratorio da tenersi con i partecipanti sul tema della “Legalità”

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

