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Il GUS   

La Summer School: ARTICOLO 3  
 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali - COSTITUZIONE ITALIANA 

Dedicata ai ragazzi e alle ragazze delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado, la Summer 
di riflettere sul tema dei Diritti Umani e Accoglienza in ogni sua forma. 

indetta in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2021.  

nuno di noi dovrebbe avere per costruire quella Società Egualitaria sancita dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana, la Summer School propone una riflessione sul concetto di 
Accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità contro ogni discriminazione, sia essa per provenienza geografica, 
genere, abilità, condizioni personali e sociali. Attività educative sugli stereotipi avranno il compito di aumentare la 
consapevolezza circa i pregiudizi a cui consapevolmente, o meno, siamo esposti quotidianamente, per provare a capire 
come impegno e solidarietà possano forgiare una cultura della comprensione e del rispetto reciproco. 

a giornata.  

International.  

 

  QUANDO?                                                                                                                                                      

Dal 21 al 26 giugno 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

  DOVE?                                                                                                                                                             

Le attività educative si svolgeranno nel giardino della Biblioteca di Casamassella, Comune di Uggiano La Chiesa (LE)  
 
  METODOLOGIA                                                                                                                                                           

La metodologia utilizzata è quella della c.d. Educazione Non Formale. In base alla  
Educazione non formale - rmale- può essere 

una relazione orizzontale. 
L , 
bi-direzionale di dinamiche. Traendo ispirazione dalla pedagogia di Paulo Freire, Maria Montessori, don Milani, Danilo 
Dolci, e declinandosi nelle esperienze della Scuola Attiva, della Pedagogia Critica, quella libertaria, interculturale, non 

Educazione Non Formale si compone di diverse tecniche: 
 



-Apprendimento Cooperativo: attività strutturate in piccoli o gr
lavorano insieme per trovare soluzioni che portino vantaggi sia a loro stessi che a tutto il gruppo;  
-Gioco di Ruolo: breve rappresentazione messa in scena dai partecipanti su un determinato argomento proposto 

fa
 

-Teatro dell sviluppato da Augusto Boal, direttore del Teatro 
persegue i seguenti scopi: 
-conoscere: attraverso la mente e il cuore, le oppressioni che affliggono la realtà; 
-trasformare: la realtà che oppri  un processo di 
collettivizzazione dei problemi.  
Il TdO si compone di tecniche (Teatro Forum, Teatro Immagine, Teatro Legislativo) in cui lo spettatore diventa 

 Lo spett-attore, (così come lo chiama Boal), entrando in scena e reagendo 
 teatrale, si arricchisce di idee ed energie, ha la possibilità di capire e trasformare 

 in una situazione protetta, per poi affrontare con un maggior bagaglio di strumenti ed esperienze 
  

 

si adatta a veicolare il messaggio dei diritti umani e rappresenta il centro della nostra proposta educativa. 
 

 

 

20 ragazze e ragazzi delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
 
 
 

A metà pomeriggio sarà distribuita una 
merenda biologica confezionata in monodose.  
 
  ISCRIZIONI:                                                                                                                                                           

La partecipazione alla Summer School libera e gratuita. 

Il modulo di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 14 giugno 2021: 

- uggianolachiesa.ord@gus-italia.org  

- cio Gus sito in via De Blasi n.9 Uggiano La Chiesa  

- tramite WhatsApp al numero 3711574365 

Per informazioni ed iscrizioni: 

OPERATORI GUS UGGIANO LA CHIESA 

FEDERICA, EMANUELA, ANGELICA, MASSIMILIANO 

   TEL . 3711574365 

La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera 
morta, inchiostro sulla carta.  

In questo senso la Resistenza continua . SANDRO PERTINI 
 

DESTINATARI 

 



 - PROGRAMMA 
  

 

Per informazioni: 

uggianolachiesa.ord@gus-italia.org  

ORA    GIOVEDI  SABATO 

15:00 Benvenuto Gioco Energizzante  Gioco Energizzante Gioco Energizzante Gioco Energizzante Gioco Energizzante 

15:30 Gioco Rompi Ghiaccio 

Attività di conoscenza 
reciproca  

Pregiudizi e 
 

Attività sui pregiudizi 
Colonia Marziana  

Whorkshop  

Eroi ed Eroine 

Whorkshop Ideazione di 
una campagna di 

sensibilizzazione sul tema 
 

Whorkshop Ideazione di 
una campagna di 

sensibilizzazione sul 
 

17:00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

17.15 Whorkshop: La 
Costituzione Italiana e 

 

 

Episodio di 
Discriminazione 

Whorkshop 

Migranti e Rifugiati 

Attivarsi ! Storie che 
cambiano il Mondo 

Whorkshop Ideazione di 
una campagna di 

sensibilizzazione sul tema 
 

Attività preparatorie 

18:00 Attività   
 

ORE 18:00 
Conferenza stampa dei 
ragazzi e delle ragazze: 
Presentazione dei lavori 

ai membri 

Comunale, alla comunità 
e ai genitori 

18:30 Attività sulla 
discriminazione  

  

 
 

Gioco SALUTI 

Gomitolo 


