Chi siamo
Come iscriversi

Proposta didattica
A.S. 2016-17

Le iscrizioni devono essere inviate
entro il 31 ottobre
compilando il modulo allegato ed inviandolo:


mail : comunicazione@mlfm.it



fax : 0371/420766

Se l’iscrizione sarà andata a buon fine verrà inviata
una mail di conferma.
Il numero di posti è limitato.
—————————————————————Gli incontri si realizzeranno a partire dal mese di
Novembre 2016.

Per info, contattare MLFM
allo 0371 420766
o, scrivendo, a comunicazione@mlfm.it
Referente: Viola Guerci

I PERCORSI SONO
GRATUITI
PER LE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E
GRADO

Movimento Lotta Fame nel Mondo e
Caritas Lodigiana

Condividendo spirito e mission
MLFM e Caritas Lodigiana
hanno scelto di collaborare,
mettendo a disposizione i propri bagagli
di esperienze e competenze ,
allo scopo di diffondere tra i giovani
una cultura nuova,
volta al rispetto dell’altro e dell’ambiente
e alla valorizzazione del volontariato.
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo
ONG di Lodi con 50 anni di esperienza nell’ambito della cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo, da circa 15 si
occupa anche di progetti Educazione alla Cittadinanza Mondiale incontrando ad oggi oltre 300.000 studenti. Negli ultimi anni
si sta inserendo nella rete locale di associazioni ed enti volti ad
implementare progetti di sostegno e tutela dell’immigrazione
e delle nuove povertà.
Sito: www.mlfm.it—Mail: info@mlfm.it
Via Cavour, 73 Lodi tel. 0371 420766
Caritas Lodigiana
E’l’organismo pastorale della Chiesa diocesana che ha tra gli
obiettivi la promozione e la sensibilizzazione dei ragazzi ai
grandi temi della povertà, della migrazione e delle disuguaglianze.
Vorrebbe farsi testimone di Carità, facendo e facendo fare con
uno stile di presenza e di prossimità.
Si pone domande, aiuta a porre domande, ma altresì sostiene e
sprona la ricerca di risposte coerenti
Sito: http://caritas.diocesi.lodi.it
mail: giovaniatuttomondo.caritas@diocesi.lodi.it
tel. 0371/948128

Scuola materna
e 1°elementare

Scuola primaria (dalla 2°)

Durata: 1 incontro da 3 ore

PERCORSO BASE: Il viaggio di Amira

Attraverso una rivisitazione del tradizionale gioco di me-



moria, si portano i bambini a scoprire la problematicità

Scuole medie e superiori

PERCORSO BASE


per le classi che nell’a.s 2015-16 NON hanno
aderito a “Cambiamo rotta—Accoglienza”

per le classi che nell’a.s. 2015-16 NON hanno
aderito al progetto “Cambiamo rottaAccoglienza”

DURATA: 2 incontri da 2 ore

DURATA: 2 incontri da 2 ore

Il percorso, già proposto per lo scorso anno scolasti-

Una lezione interattiva e formativa con lo scopo di

co, intende, partendo dalla storia “Il viaggio di Ami-

gettare luce su alcuni termini chiave legati alle migra-

ra”, portare gli studenti a riflettere sul tema delle

zioni e la testimonianza di un richiedente asilo accol-

migrazioni odierne, sulle motivazioni, sui viaggi e sulle

to nel lodigiano, permetteranno ai ragazzi di affron-

paure dei migranti. Il secondo incontro si concretizza

tare la seconda fase del percorso: l’attualizzazione

in un laboratorio creativo.

della celebre opera di Picasso.

PERCORSO AVANZATO: Amira è qui!

PERCORSO AVANZATO





delle migrazioni odierne, con l’obiettivo di valorizzare
l’umanità dei processi migratori e quindi dell’accoglienza.

Le opere realizzate dai ragazzi saranno oggetto di
una MOSTRA, a cura di MLFM e Caritas.
Info e dettagli saranno resi noti con aprile.

per le classi che nell’a.s. 2015-16 HANNO aderito a “Cambiamo rotta-Accoglienza”

per le classi che nell’a.s 2015-16 HANNO aderito a “Cambiamo rotta-Accoglienza”

DURATA: 2 incontri da 2 ore

DURATA: 1 incontro da 3 ore

Attraverso alcuni viedo/testimonianza, un’attività

Attraverso la visione di alcuni video/testimonianza ,

ludica e un laboratorio creativo, si portano i piccoli

si intende portare i ragazzi a riflettere sui risvolti

studenti a riflettere circa le scelte che i migranti com-

umani dei processi migratori e di accoglienza per

piono una volta arrivati in Italia e le possibilità che

rappresentarli in un’unica opera di classe sulla falsari-

tutti noi abbiamo per far fronte a queste accoglienze.

ga della celebre opera di Picasso.

