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31. Siamo una famiglia

Temi Discriminazione, famiglia ed accoglienza eterofamiliare, parità di genere

Complessità Livello 2

Età 8-10 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

8-30 bambini

Tipo di attività Disegno, discussione

In breve Con l’aiuto delle immagini e dei disegni, i bambini parlano dei diversi concetti e 
delle diverse strutture di “famiglia”.

Obiettivi • Promuovere la diversità e la tolleranza verso la differenza
• Far riflettere i bambini sui diversi modi in cui si può essere cresciuti e alla 
definizione della famiglia
• Discutere della discriminazione subita dai bambini con nuclei familiari “insoliti” 
• Analizzare il legame tra famiglia e diritti umani

Preparazione Preparate immagini o fotografie che rappresentano strutture familiari differenti 
fra loro (per esempio: famiglia mono-genitoriale, struttura classica, coppia dello 
stesso sesso, famiglia non tradizionale, bambini adottati, grandi famiglie che 
includono più generazioni)

Materiali Copie di tutte le immagini per ogni gruppo di bambini

Istruzioni

1. Iniziate spiegando che in questa attività analizzerete i diversi modi in cui identifichiamo chi 
sono le persone della nostra famiglia e i diversi modi in cui conviviamo in famiglia. Spiegate 
che non tutti i bambini vivono nello stesso tipo di famiglia.

2. Invitate i bambini a disegnare la famiglia nella quale vivono attualmente (e non la famiglia 
dalla quale sono stati separati, non la famiglia che vorrebbero avere, non la famiglia che 
hanno avuto una volta etc.). Se vogliono, possono inserire più informazioni sulla loro famiglia 
(ad esempio: i nomi, l’età, il sesso di ogni membro etc.).

3. Invitate i bambini a parlare di altri tipi di famiglia che conoscono. Poi, chiedete loro di 
presentare i disegni della loro famiglia. 

4. Insieme fate un brainstorming ed elencate le tipologie di famiglie, in particolare quelle che 
ancora non sono state citate.

5. Suddividete i bambini in gruppi da 4 o 5 e date ad ogni gruppo una copia delle immagini e 
delle fotografie che avete preparato prima. Invitate i gruppi a parlare delle differenze tra le 
famiglie rappresentate nelle immagini e degli aspetti “insoliti” di ogni famiglia. Chiedete loro 
di parlare anche dei propri disegni, per osservare le differenze o le somiglianze rispetto alle 
immagini che hanno ricevuto.

Debriefing e valutazione

1. Rivedete l’attività, ponendo domande come le seguenti:

a. Che cos’è successo in questa attività?

b.  E’ stato facile o difficile disegnare la vostra famiglia?
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c. Vi ha sorpreso qualcosa nei disegni degli altri bambini? Perché?

d. Vi ha sorpreso qualcosa nelle immagini delle altre famiglie? Perché?

e. Che cosa avete imparato sulla famiglia?

f. Come pensate che si sentano i bambini quando la loro famiglia è “diversa”?

g. Come possiamo aiutare questi bambini?

2. Collegate l’attività ai diritti umani, ponendo domande come queste:

a. Tutti i bambini hanno il diritto di vivere in una famiglia?

b. E’ importante vivere in una famiglia? Perché o perché no?

c. Ci sono dei bambini che non vivono forse in una famiglia? Dove vivono?

d. Chi verifica che i diritti di questi bambini siano rispettati?

e. Conoscete dei bambini così? Come li potete aiutare?

Per continuare su questo tema

•	 L’attività “Chi dovrebbe decidere?” tratta di come si vive insieme in famiglia e di come vengono 
prese le decisioni.

•	 Ci sono altre attività che affrontano il tema delle aspettative basate sugli stereotipi: “Giochi 
con le immagini”, Chi c’è dietro di me?” e “Un campo estivo mondiale”.

Per mettere in pratica

•	 Fate delle visite presso le case famiglia o le comunità e organizzate dei gruppi di discussione 
e amicizia con i bambini che ci vivono.

•	 Se esistono delle iniziative a livello locale del tipo “Adotta un nonno” o “Adotta un genitore”, 
alcuni bambini del vostro gruppo potrebbero voler essere coinvolti nelle loro attività.

•	 I bambini potrebbero avviare un’iniziativa “Adotta un fratello o una sorella”, da pubblicizzare 
nella scuola o nella comunità locale. 

Linee guida per i facilitatori

•	 Assicuratevi che i bambini siano a loro agio e che non si sentano presi in giro se presentano 
tipi di famiglia insoliti o diversi. Durante l’esercizio, incoraggiate la tolleranza, i sentimenti e 
i valori connessi al vivere in una famiglia.

•	 E’ importante conoscere le situazioni familiari dei bambini del vostro gruppo e adattare 
l’attività per non mettere in imbarazzo o a disagio nessuno.

•	 Prima di fare questo esercizio, leggete le informazioni su “Famiglia e accoglienza eterofamiliare” 
a pagina 255. Potete trovarci qualche idea sui diversi tipi di famiglia e di strutture familiari da 
usare nell’attività.

Variazioni

Per rendere l’attività più breve, non usate le immagini di altre famiglie. Quando suddividete 
i bambini in piccoli gruppi, potreste semplicemente chiedere loro di parlare e riflettere sui 
disegni che hanno fatto senza aggiungerne degli altri. In ogni caso, è molto importante parlare 
o rimandare ad altri tipi di famiglia che non sono presenti nel gruppo.




