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Proposte educative per le scuole primarie e secondarie A.S. 2020-2021
L’AFRICA CHIAMA è un’organizzazione umanitaria che opera da anni per accendere i
riflettori sul continente più dimenticato ed oppresso per restituire ai bambini africani
la loro infanzia negata e violata.
COSA FACCIAMO:
In Africa: L’Africa Chiama si prende cura di oltre 21.000 bambini e ragazzi in difficoltà,
minori disabili ragazzi di strada in Kenya, Tanzania e Zambia. Operiamo con
interventi concreti, mirati e trasparenti nei seguenti settori: alimentazione,
accoglienza, istruzione e formazione, prevenzione e assistenza sanitaria, inclusione,
microcredito per progetti di autosviluppo.
In Italia: organizziamo eventi, manifestazioni, convegni e percorsi didattici per
divulgare e promuovere la conoscenza approfondita dell’Africa, l’educazione
interculturale, la giustizia e la pace fra i popoli, il volontariato internazionale, la
sensibilizzazione sui temi della mondialità e la raccolta fondi.
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI
Le proposte laboratoriali de L’Africa Chiama si inseriscono all’interno del quadro
formativo "Educazione civica, cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a scuola"
e, nello specifico, mirano a diffondere i valori del volontariato e dell’impegno sociale e a
promuovere esperienze nell’ambito della cooperazione internazionale che riteniamo
essere centrali nel processo formativo dei nostri alunni, soprattutto in tempi difficili come
quelli che stiamo attraversando. Dato il protrarsi dell'emergenza Coronavirus, per l'anno
scolastico 2020-2021, abbiamo strutturato i laboratori nella doppia modalità in presenza
e/o da remoto, per cercare di soddisfare al meglio le nuove esigenze del mondo della
scuola. Come sempre, ciascun insegnante potrà confrontarsi con gli educatori de L'Africa
Chiama Onlus per modulare la proposta sulla base delle proprie esigenze, stabilendo il
numero di incontri e le modalità che rimarranno il più possibile interattive.
Tutti i percorsi si sviluppano attraverso attività singole e di gruppo (ove possibile) unite a
lezioni frontali, col supporto di materiale multimediale (Power-point; video; ecc.) e
testimonianze volte ad approfondire le tematiche previste dai laboratori. L’incontro finale
di ciascun percorso è dedicato alla presentazione di uno dei progetti che L’Africa Chiama
porta avanti in Kenya, Tanzania e Zambia.

I percorsi sono gratuiti ma ciascuna classe/scuola può scegliere di sostenerci
attraverso le seguenti modalità:
- impegnarsi con il sostegno a distanza;
- fare la scelta della bomboniera solidale;
- diventare Amico de L’Africa Chiama;
- fare volontariato in Italia e in Africa;
- destinarci il 5xMille inserendo il nostro C.F. 90021270419 nella dichiarazione dei
redditi.
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ALLA SCOPERTA
DELL'AFRICA
Un viaggio alla scoperta di un affascinante
continente, per esplorarne gli stili di vita, i giochi, la
musica, i colori e la natura. Attraverso il racconto di
una favola, i bambini seguiranno le vicissitudini del
protagonista che compirà un viaggio all’interno del

continente per scoprire i giochi utilizzati dai bambini,
gli strumenti musicali più diffusi, la giornata tipo di
una mamma africana e i diversi paesaggi naturali.
Sono previste delle attività manuali e artistiche tra cui
la costruzione di uno strumento musicale con
materiali di riciclo e la visione di foto e video.

A chi è rivolto:
Scuola primaria (classi I-V)

Durata: 2 incontri da 50 min
ciascuno

IN CAMMINO
Un percorso che affronta il tema della
migrazione da differenti punti di vista, compreso
quello di chi si è trovato per varie circostanze di vita
ad esserne protagonista. Attraverso attività di
gruppo (anche in stanze virtuali), schede di
approfondimento, quiz e visione di brevi docu-film, il
laboratorio permette ai ragazzi di trattare la
differenza tra migrazione volontaria e forzata,
approfondire le cause e analizzare i dati degli
odierni flussi migratori verso l’Europa, per arrivare a
comprendere come, in realtà, il fenomeno della
migrazione riguarda tutti noi.

A chi è rivolto: Scuola secondaria di primo e
secondo grado

Durata: 2 incontri da 50 min
ciascuno

IL SERVIZIO CIVILE
Il laboratorio è stato ideato al fine di proporre ai
ragazzi delle scuole superiori in età candidabile,
un’esperienza alternativa di formazione durante o a
conclusione del percorso scolastico. Il laboratorio,
oltre a presentare un breve excursus storico e i
principali valori legati al Servizio Civile, è volto a
definire la procedura per presentare la candidatura e
la normativa relativa al Servizio Civile Universale (SCU).
L’incontro sarà guidato proprio da volontari in servizio
civile che porteranno la loro esperienza diretta di
giovani impegnati nel sociale.

A chi è rivolto: Scuola secondaria

COMPAGNI DI BANCO... A
DISTANZA!!
Gli incontri mirano a sviluppare un'esperienza di
scambio interculturale tra gli studenti delle scuole
primarie di Fano e gli studenti della scuola Shalom
di Lusaka attraverso la condivisione di immagini,

di secondo grado (classi IV e V)

video, testimonianze e disegni. Inoltre, il

Durata: 1 incontro da 2h circa

laboratorio intende approfondire la conoscenza
dei progetti de L’Africa Chiama in Zambia e
stimolare una riflessione sull'importanza
dell'istruzione e delle esperienze di volontariato.

A chi è rivolto: Scuola primaria
(classi I-V)

Durata: 1 incontro da 50 min

FANO

LUSAKA

Modalità di adesione
Scrivere o contattare: L’Africa Chiama Onlus – Ong Via Giustizia 6/d – 61032 Fano
Tel e Fax 0721 865159
lafricachiamaitalia@gmail.com

