
  

 

 

 
 

 

La mostra si rivolge 

a ragazzi e ragazze 

 dai 10 ai 16 anni 

della scuola primaria (classe V),  

della scuola secondaria 

di primo grado 

e le classi del biennio 

degli istituti superiori. 
 

LA MOSTRA INTERATTIVA 

accoglie i gruppi classe 

su prenotazione 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
 

Aperta al pubblico 

VENERDI’ dalle 15.00 alle 18.00 

 SABATO dalle 10.00 alle 13.00 

 
 

È previsto un incontro preliminare 

formativo sul funzionamento della 

mostra con i docenti 

e gli educatori che 

accompagneranno i gruppi. 

 
Per una migliore preparazione 

dei ragazzi al percorso 

interattivo, ogni docente ed 

educatore riceverà un 

 “Manuale didattico”. 
 

 

 

 La mostra è gratuita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso Presidio Educativo 

Caritas Roma 

Via Venafro, 26 00159 Roma 
(metro B-Santa Maria del Soccorso) 

 

Per informazioni e prenotazioni 

Caritas Roma  

Area pace e mondialità - Intercultura 

06.88815.140-145-147 - 342.3527840 

segreteria.forumintercultura@caritasroma.it 

 

Informazioni per le visite 

Apertura 
della mostra 

GLI 
ALTRI 

SIAMO 
NOI 

un percorso 
interattivo 

con giochi, 

strumenti e 

idee per una 

società 
interculturale 

dal 25 febbraio  
al 29 marzo 2019 

GLI 

ALTRI 

SIAMO 

NOI 

dal 25 febbraio  
al 29 marzo 2019 

mailto:segreteria.forumintercultura@caritasroma.it


 
 

 
  LE APPARENZE INGANNANO 

 

I ragazzi/e scoprono che la realtà 

a volte è diversa 

da quello che sembra. 

 
    VERO O FALSO  

 

Cos'è vero e cos'è falso? 

Questa sezione spinge i ragazzi/e 

a non accettare tutto senza riflettere 

e a porre (porsi) delle domande. 

 
  FATTO O OPINIONE 

 

All'interno di questa sezione 

si fa sì che i ragazzi/e imparino 

a distinguere tra fatti e opinioni. 

 
  TUTTI TRANNE ME  

 

I ragazzi/e scoprono il significato 

delle generalizzazioni. 

 
  PREGIUDIZI 

 

“Le donne non sanno guidare” 

“I poveri sono pigri” 

... Queste attività svelano 

il meccanismo del pregiudizio 

e come lo si può affrontare. 

  IL CAPRO ESPIATORIO 

 

I ragazzi/e scoprono attraverso 

i racconti del proprio mondo 

quello che comporta 

il meccanismo del capro espiatorio. 

 
    DISCRIMINAZIONE  

 

In questa sezione si integrano 

le attività precedenti in modo 

da capire dove possono portare 

le generalizzazioni e i pregiudizi. 

 
    I GIORNALISTI  

 

Dopo la visita alla mostra 

i ragazzi diventano giornalisti, 

fanno interviste, articoli, poesie... 

su quello che hanno capito 

e che vogliono comunicare ad altri. 

 

 
La Mostra è itinerante per l’Italia 

dal 1995, ha già visitato 120 città 

coinvolgendo oltre 10.000 classi, 

170.000 ragazzi/e, 14.000 insegnanti. 

 
Non si tratta di una mostra tradizionale, 

ma di un percorso di giochi educativi 

su pregiudizi, discriminazione 

e capro espiatorio che stimola 

i ragazzi/e a riflettere sulle proprie reazioni 

e risposte di fronte ai problemi 

che incontrano, ad esprimere le proprie 

opinioni e a cercare soluzioni. 

 

 

SCOPRIRE, 

SPERIMENTARE e AGIRE 

sono le tre parole chiave della mostra. 

Il motto delle attività è: 

insegnate ai ragazzi/e 

che devono pensare, 

ma non quello che devono pensare. 

Uno strumento importante nell'educazione 

interculturale è proprio imparare 

a farsi domande, solo così è possibile 

porre in discussione i propri valori 

e le proprie certezze e aprirsi verso l’altro. 

LE 8 SEZIONI 

DELLA MOSTRA 

UN PERCORSO DI 

GIOCHI EDUCATIVI 


