Titolo: Le nostre identità
A cura di Cooperativa Sociale Ripari
Obiettivo dell’attività: sviluppare una riflessione costruttiva sulle proprie identità.
L’attività in semplici passi
L’attività è suddivisa in tre incontri diversificati, che ruotano su tre temi differenti: come mi vedo
io, come mi vedono gli altri, come mi vedo nel futuro.
Per il primo incontro verrà chiesto ai ragazzi di scegliere una propria foto che meglio li rappresenta
(un selfie, una foto che hanno sui social, una foto scattata al momento o un’immagine evocativa) e
di scrivere su un post-it il motivo della scelta attraverso tre parole, condividendolo poi con il gruppo.
Successivamente si prende un cartellone e lo si divide in tre sezioni (ognuna rappresentante i temi
da affrontare) e nella prima sezione si attaccano le foto scelte.
Nel secondo incontro, si propone ai ragazzi di scegliere una foto dove sono stati “taggati” o che è
stata scattata in momenti conviviali con altre persone.
Centrale sarà il tema della “mia identità per gli altri” (come mi vedono gli altri). Le foto vengono poi
disposte su un tavolo e si chiede ad ogni partecipante di inserire degli hashtag evocativi sulle foto
degli altri (es. #felicità, #amicizia..). Al termine, ogni partecipante attacca la propria foto nella
seconda sezione del cartellone.
L’ultimo incontro sarà dedicato a come ci vediamo nel futuro. Ogni partecipante costruirà ed
incollerà sull’ultima sezione del nostro cartellone, la sua “carta d’identità”, immaginandosi nel futuro:
chi sarò? Quali capacità avrò sviluppato?
Al termine degli incontri si propone una gita a tema identità (es. Beautiful Gallery, Milano) ed un
momento di condivisione finale.
Competenze: autoriflessione, pensiero critico, conoscenza di sé, condivisione con i pari.
Temi affrontati: identità, genere, futuro, visione del mondo, gruppo, social, orientamento
Materiale: cartellone, stampante, pc, post-it e pennarelli
Durata: 45’ per ogni incontro, per un max. di 3 incontri

