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32. Che mondo meraviglioso
Come vuoi vivere?

Temi Discriminazione, ambiente, povertà ed esclusione sociale 

Complessità Livello 1

Età 8-13 anni

Durata 50 minuti

Dimensione del 
gruppo

1-20 bambini

Tipo di attività Disegno, discussione

In breve I bambini disegnano immagini dell’ambiente dove vorrebbero vivere e 
dell’ambiente dove non vorrebbero vivere. Parlano delle ragioni di queste 
differenze e di come possono influenzare l’ambiente circostante.

Obiettivi • Discutere degli elementi concreti ed astratti dell’ambiente
• Valutare il proprio ambiente e quello degli altri
• Immaginare delle modalità per proteggere e/o cambiare l’ambiente circostante 
proprio e degli altri

Preparazione • Raccogliete materiali per colorare
• Copiate i disegni allegati per tutti i bambini 

Materiali • Carta
• Materiali per colorare, ad esempio pittura, pennarelli, matite, penne
• Puntine o nastro adesivo per appendere i disegni

Istruzioni

1. Mettete a disposizione tutti i materiali per colorare. Chiedete ai bambini di pensare a un 
ambiente così come lo vorrebbero avere – reale o immaginario – e di disegnarlo.

2. Dopo chiedete ai bambini di pensare ad un ambiente che non vorrebbero avere, e di disegnarlo.

3. Quando i disegni sono finiti, appendeteli e chiedete ai bambini di visitare questa piccola 
mostra.

Debriefing e valutazione

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

 � E’ stato facile pensare ai due tipi diversi di ambiente?

 � Quale disegno e quindi quale ambiente vi piace di più? Perché?

 � Quale disegno e quindi quale ambiente vi piace di meno? Perché?

 � Come si sentirebbero le persone se vivessero negli ambienti che avete disegnato e che 
non vi piacciono?

 � Quale immagine è più simile al vostro ambiente?

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

 � L’ambiente è qualcosa in più rispetto allo spazio fisico. Quali altri elementi contribuiscono 
a rendere l’ambiente positivo o negativo? Pensate a diversi elementi come le opportunità, 
la non-violenza, la non-discriminazione, la libertà e i diritti umani.

 � Che influenza ha su di noi l’ambiente fisico? Che influenza ha su di noi l’ambiente in cui 
esistono i nostri diritti umani?

 � Come descrivereste l’ambiente dove vivete, dal punto di vista dei diritti umani?
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 � Che cosa cambiereste nell’ambiente fisico in cui vivete? E che cosa cambiereste dal 
punto di vista dei diritti umani? 

 � Cosa potreste fare per rendere il vostro ambiente più simile a quello che avete disegnato?

 � Tutti i bambini nel mondo hanno l’ambiente che desiderano?

 � Abbiamo il diritto ad un ambiente di qualità?

 � Cosa ne pensate: dovremmo avere il diritto ad un ambiente di qualità?

 � Cosa possiamo fare per promuovere un ambiente di qualità per tutti i bambini del 
mondo?

Per continuare su questo tema

•	 Anche nelle attività “Il giornalista di Compasito” e “Gocce d’acqua” i bambini sono coinvolti 
nella valutazione dell’ambiente circostante.

•	 Nell’attività “Caro diario” i bambini analizzano la stessa esperienza da diverse prospettive. 

Per mettere in pratica

•	 Fate una passeggiata nella comunità per parlare coi bambini dell’ambiente fisico e degli 
elementi che a loro piacciono oppure non piacciono. Aiutate i bambini a sviluppare proposte 
concrete per il cambiamento. Invitate le autorità comunali a discutere le proposte con i 
bambini e avviare processi di cambiamento.

•	 Comunicate le idee dei bambini agli adulti della vostra comunità, create una mostra con i 
disegni e le idee dei bambini.

•	 Continuate a parlare con i bambini delle loro idee su come cambiare l’ambiente. Che cosa 
possono fare per migliorare l’ambiente?

•	 Provate a trovare dei progetti già avviati in cui i bambini possono partecipare e offrire il loro 
aiuto ad altri bambini in aree più svantaggiate. I bambini più grandi potrebbero avviare nuovi 
progetti.

Linee guida per i facilitatori

•	 Aiutate i bambini a capire che “l’ambiente” comprende elementi sia concreti che fisici, ma 
anche altri più astratti, come il livello di rispetto dei diritti e delle libertà. Sottolineate che per 
avere un ambiente di qualità entrambi i fattori sono necessari. I bambini più piccoli potrebbero 
avere qualche difficoltà a cogliere il concetto astratto di “ambiente”.

•	 Prima di fare l’esercizio, chiarite di quali elementi dell’ambiente parlerete in particolare. 
Parlare “dell’ambiente” in generale senza un obiettivo chiaro rischia di essere troppo vago e 
astratto.

Variazioni

Usate diverse tecniche per dipingere lo stesso disegno, per esempio pastelli, pittura, collage. 
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