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1. Descrizione della sezione/della classe: 

L‘intervento descritto (Space migrants 2513) é stato svolto in diverse classi delle scuole medie e 
superiori in Alto Adige e Tirolo, sia in lingua italiana che tedesca. Il gioco di ruolo Space migrants é 

ancora attivo, mentre Diversity4Kids avrà i primi interventi nelle scuole a partire da aprile 2013. Gli 
interventi Diversity4Kids sono programmati per alunni tra 8 e 14 anni nelle provincie di Bolzano, 

Trentino, Udine e nel Tirolo del Nord. Nel gioco di ruolo Space migrants 2513 gli insegnanti sono 
presenti nell‘aula come osservatori, mentre negli interventi Diversity4Kids gli insegnanti stessi possono 

facilitare una grande parte delle attività nelle loro classi. Facilitatori formati sono a disposizione per 
condurre le attività interattive, se gli insegnanti non si sentono sicuri di condurle. 

2. Descrizione del contesto

Gli interventi Space migrants 2513 e Diversity4Kids possono essere inseriti in ogni tipo di scuola o 
classe (da partire con 10 alunni/classe), perché le tematiche centrali sono: diversità, pregiudizi, 

intercultura, antidisciminazione. 

3. Obiettivi dell’attività/progetto

L‘obiettivo dei progetti Space migrants 2513 e Diversity4Kids é la sensibilizzazione dei giovani per 
contrastare la discriminazione, il razzismo e la xenofobia e per renderli consapevoli delle difficoltà e dei 
vantaggi derivanti dall’apertura e dalla diversità culturale. Queste iniziative vogliono favorire la 
convivenza positiva nelle classi e scuole con l‘intento di preparare gli alunni a vivere in una societá 
pluralistica. Diversity4Kids utilizza il gioco nello spirito della massima di M. de Montaigne: “Il gioco 
dovrebbe essere considerato come l’attività più seria dei bambini”.

4. Descrizione dell’attività/progetto

Space migrants 2513 è un gioco di ruolo sull‘antidiscriminazione. Il gioco di ruolo è diviso in una fase 
di gioco, pratica e partecipativa, che dura circa due ore e in una fase successiva incentrata sulla 

riflessione di gruppo che dura almeno 30 minuti fino un‘ora.
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Diversity4Kids è un Kit di giochi composto da giochi di ruolo, improvvisazione teatrale, laboratori 

biografici e metodi narrativi. 

Gli insegnanti oppure i facilitatori condurranno i giochi nelle classi. I giochi durano tra 10 minuti a 3 

ore.

5. Risultati raggiunti/valutazione finale

Il gioco di ruolo Space migrants 2513 è stato sviluppato dall’Istituto dei Diritti delle Minoranze 
dell’EURAC nell’ambito del progetto MigrAlp, e viene offerto dal 2009 dal gruppo EURAC junior 

attraverso iniziative didattiche e di comunicazione scientifica. Il gioco è disponibile per le classi medie 
e superiori della provincia che ne fanno richiesta durante l’anno scolastico. Il numero di prenotazioni è 

in continua crescita e durante l’anno scolastico in corso sono stati già svolti 26 incontri, per un totale 
di circa 600 studenti partecipanti, oltre a un corso di formazione per facilitatori e uno per personale 

docente. Inoltre, Space migrants è stato inserito all’interno di speciali progetti scolastici, come 
gemellaggio tra scuole, progetti sui diritti dell’uomo e progetti contro la dispersione scolastica. 

Durante la partecipazione all’attività, gli studenti si confrontano in modo ludico con diversi temi: 
antidiscriminazione, conflitti di interessi, minoranze, negoziazione. Il gioco promuove un approccio 

creativo e solidale, al tempo stesso presenta dei risvolti molto seri, soprattutto quando durante il suo 
svolgimento alcuni gruppi sperimentano in prima persona la condizione di sentirsi emarginati. 

6. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno (video, foto, giochi, schede di attività,…)

Flyer dei progetti Space migrants 2513 e Diversity4Kids, schede di attività, schede di giochi, i 
partecipanti (dipende dal numero dei partecipanti) potranno sperimentare un gioco con breve durata.

DOCUMENTAZIONE:

http://www.spacemigrants2513.eu/
http://www.diversity4kids.eu/

http://www.eurac.edu/diversity4kids/
http://junior.eurac.edu/it/activities/From15Years/SpaceMigrants.html

http://www.zemit.at/de/projekte/diversity4kids.html

http://www.spacemigrants2513.eu
http://www.spacemigrants2513.eu
http://www.diversity4kids.eu
http://www.diversity4kids.eu
http://www.eurac.edu/diversity4kids/
http://www.eurac.edu/diversity4kids/
http://junior.eurac.edu/it/activities/From15Years/SpaceMigrants.html
http://junior.eurac.edu/it/activities/From15Years/SpaceMigrants.html
http://www.zemit.at/de/projekte/diversity4kids.html
http://www.zemit.at/de/projekte/diversity4kids.html

