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14. Da spettatore a soccorritore
Ma cosa posso fare?

Temi Pace, violenza

Complessità Livello 2

Età 7–13 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

4–24 bambini

Tipo di attività Narrazione, discussione.

In breve I bambini raccontano e si confrontano su delle situazioni di violazione dei diritti 
umani, nelle quali siano stati coinvolti con diversi ruoli: come vittime, o come 
persecutori, come spettatori o come soccorritori.

Obiettivi • Far comprendere che ognuno di noi, in modi differenti, nel corso della propria 
vita incontra la violenza
• Enfatizzare la responsabilità che abbiamo nel rispettare e difendere gli altri
• Riflettere sul significato di “soccorritore”

Preparazione Facoltativo: fate delle copie di guida alla discussione per ogni gruppo.

Materiali • Cartelloni e pennarelli o lavagna e gesso.
• Facoltativo: guida alla discussione

Istruzioni

1. Ricordate ai bambini che violenze ed abusi, non solo fisici, ma anche psicologici e verbali, 
sono una violazione dei diritti umani. Invitateli a loro di fare alcuni esempi dei diversi tipi di 
violenza ed abuso.

2. Dividete i bambini in piccoli gruppi di 3 o 4 componenti. Spiegate quindi l’attività, essendo 
sicuri che i bambini abbiano compreso ciascuna delle diverse categorie in maniera chiara.

a. Ogni membro dei piccoli gruppi dovrà presentare differenti episodi di abuso e violenza 
osservati, ad esempio:

• Quando hai visto qualcuno trattato male od in maniera ingiusta;

• Quando hai maltrattato qualcuno o lo hai trattato ingiustamente;

• Quando hai visto qualcuno maltrattato o trattato in maniera ingiusta e nessuno 
lo ha aiutato;

• Quando hai visto qualcuno che ha aiutato chi veniva maltrattato o trattato in 
maniera ingiusta.

• Invitate i bambini a fare degli esempi concreti per ogni categoria, uno alla volta. 
Siate certi che nessuno possa subire delle ritorsioni per aver parlato.

b. Questa parte dell’attività durerà 15 minuti. Iniziate sedendovi tranquillamente per un 
pò di tempo e pensando a ciò che volete dire.

Nota: se i bambini sanno leggere, date ad ogni coppia un foglio di carta diviso in quattro aree in 
cui ci sono le 4 diverse situazioni di cui devono discutere, in modo da aiutarli nella discussione.

3. Invitate i bambini a tornare in un unico gruppo in modo per discutere le loro osservazioni. 
Per prima cosa invitateli a presentare gli esempi di persone maltrattate o abusate senza 
raccontare se sono state aiutate o meno da qualcuno di loro. Segnatele su di un cartellone 
come “violazioni” così come i successivi esempi.
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4. Quindi invitate a presentare degli esempi nella categoria “Soccorritori”

5. Alla fine invitate a presentare gli esempi della categoria “Spettatori”. Chiedete “ Cosa si 
sarebbe dovuto fare in queste situazioni per diventare un soccorritore e non restare uno 
spettatore? Appuntate le risposte sul cartellone.

 � Variazione: potete usare la lista delle violenze e degli abusi che avete raccolto al punto 3 
e chiedete come ciascuno avrebbe prestato soccorso. Segnate le risposte sul cartellone.

Debriefing e valutazione

1. Leggete a voce alta l’elenco dei suggerimenti su come soccorrere qualcuno vittima di violenza 
o di abuso fatta nel corso del punto 5. Invitate il gruppo a discutere su come si possa diventare 
soccorritori in difesa dei diritti umani, facendo domande come le seguenti:

 � Quali delle azioni che avete immaginato sono più difficili da mettere in pratica? Quali 
sono più semplici?

 � Ci sono delle azioni segnate nell’elenco che pensate poter mettere in pratica?

 � Cosa impedisce alle persone di diventare dei soccorritori?

 � Se tante persone diventassero soccorritori invece che rimanere spettatori, potrebbe 
essere migliorata la situazione del rispetto dei diritti umani?

2. Passate a discutere su come poter aiutare gli altri ponendo domande come le seguenti:

 � Di quali capacità e conoscenze ha bisogno una persona per essere un “soccorritore”, e 
quindi attivarsi in difesa dei diritti umani?

 � Cosa possiamo fare per sostenere chi si attiva in difesa dei diritti umani?

 � Come potremmo incoraggiare i componenti del nostro gruppo a diventare “soccorritori”?

3. Concludete informando i bambini che qualsiasi atto di violenza o abuso commesso sui bambini, 
compresi i bambini che hanno commesso a loro volta abusi e violenza, è una violazione dei 
diritti umani. Ciò è valido per tutte le culture ed in ogni parte del mondo. Sottolineate che 
conoscere i diritti umani significa anche sapere come mettere in atto azioni per far si che 
vengano anche rispettati nei confronti di tutti. Non possiamo fermare la violenza e gli abusi 
ma nelle nostre comunità possiamo aiutarci l’un l’altro.

Per continuare su questo tema

Attività come “Parole che feriscono” che si centrano sui comportamenti messi in atto dai bambini, 
aiutano a collegare questo tipo di discussione alla vita di tutti i giorni.

Per mettere in pratica

Se il vostro gruppo ha elaborato delle regole in merito allo stare insieme, potreste discutere 
della possibilità di mettere il comportamento del “soccorritore” tra queste regole.

Linee guida per i facilitatori

•	 Girate per i piccoli gruppi per essere sicuri che tutti abbiano compreso il compito, che il 
gruppo stia affrontando le diverse categorie di violenza ed abuso nell’ordine presentato e che 
tutti abbiano la stessa possibilità di esprimersi.

•	 Proteggete la privacy dei bambini mantenendo la prospettiva di “esperienza osservata” 
piuttosto che di esperienza vissuta in prima persona, ad eccezione delle esperienze relative 
alle violenze agite su altri.

•	 Questa attività dovrebbe essere realizzata con bambini con i quali avete già lavorato. È 
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importante perché serve creare un clima di “spazio protetto” nel gruppo prima di iniziare 
l’attività.

Facoltativo: Guida alla discussione

Quando hai visto qualcuno maltrattato Quando hai partecipato al maltrattamento di 
qualcuno

Quando hai visto qualcuno maltrattato e 
nessuno lo ha aiutato

Quando hai visto qualcuno che ha aiutato 
chi veniva maltrattato

Scheda

Violazione Cosa potrebbe essere fatto?




