
SCALETTA INTERVENTO IMMIGRAZIONE 

INCONTRO INTRODUTTIVO (2H) 

 Gioco del mondo (30 min.) 

Il gioco, creato da ITECO (organizzazione belga per l’educazione allo sviluppo) porta a una 

riflessione sulle disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezze, mettendo fisicamente in 

pratica la più basilare dinamica migratoria. 

Oltre a portare a una riflessione sulle radici del fenomeno della migrazione economica, che 

verrà indagato nel corso dell’intervento, è un’attività utile a coinvolgere gli studenti e a evitare 

da subito la staticità della lezione frontale.   

 

 Analisi e confronto sui risultati del gioco (30 min.) 

A partire dai risultati del gioco, vengono forniti i dati reali, che mettono in discussione lo 

stereotipo che contrappone rigidamente Nord e Sud del mondo. 

Si parla dei paesi emergenti e di quelli “declinanti”, mettendo a confronto il concetto assoluto 

di PIL e quello del coefficiente Gini, che fotografa la reale distribuzione delle ricchezze.  

Visione video “Distribuzione della ricchezza nel mondo” 

(http://www.youtube.com/watch?v=oHivknz1V2A). 

I ragazzi vengono coinvolti nella discussione, a partire dalle loro scelte nel gioco e da quello 

che sanno sul tema affrontato: perché nel gioco hai deciso di migrare? Quali pensi siano i paesi 

con più emigranti? Quali quelli con più immigrati? Ecc. 

 

 Quando i migranti eravamo noi (30 min.) 

Tramite una presentazione in powerpoint, ci si sofferma sulle emigrazioni italiane (e friulane). 

Vengono letti degli articoli fortemente schierati contro i migranti, omettendo la fonte e 

invertendo alcune parole chiave. Viene chiesto ai ragazzi – convinti che si parli degli immigrati 

in Italia – di metterli in discussione. Alla fine si rivela la fonte: gli articoli risalgono ai primi del 

‘900, e parlavano degli emigranti italiani. Da qui si avvia una riflessione con gli studenti sul 

tema della percezione. Come eravamo visti, noi, quando eravamo immigrati? Qual era il nostro 

ruolo nell’immaginario dei paesi che ci “accoglievano”? È possibile un parallelismo tra “noi” (ad 

esempio i nostri cramars) e “loro” (ad esempio i vucumprà)?  

Visione video “Emigranti Carnia e immigrati economici”. 

 

 Dibattito sull’immigrazione (30 min.) 

L’ultima mezz’ora viene lasciata agli studenti. Si cerca di capire non tanto quello che sanno, 

quanto quello che pensano sul tema, a partire da una libera associazione sulla parola chiave 

“immigrazione”. Cosa significa per loro “immigrazione”? Da dove vengono i migranti, e 

prevalentemente quali motivi li spingono a partire? Sono un pericolo? L’accoglienza è un 

dovere o uno spreco? In base a che criterio viene garantita o meno l’accoglienza? Trascrizione 

di parole chiave dalle quali prenderà il via il secondo incontro. Anche le risposte più specifiche 

vengono rimandate al secondo incontro. 



SECONDO INCONTRO: RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (2H) 

 Introduzione (20 min.) 

Ripresa dell’incontro introduttivo: di cosa si è parlato? Differenza tra migranti economici 

(incontro introduttivo) e richiedenti asilo (utilizzo di spezzoni video “Migranti economici e 

richiedenti asilo”) 

 

 Migranti e media (20 min.) 

Com’è inquadrata la questione richiedenti asilo dai media? Come se ne parla? Quando se 

ne parla? Il pendolo retorico “invasione/pietismo”, “emergenza/festa multietnica”. 

Tentativo di tracciare una via mediana, a partire dal lavoro “sul campo”, concentrandosi 

sulla quotidianità. 

Visione del trailer del film “District 9”. 

 

 L’accoglienza - I parte (20 min.) 

Dove vengono accolti i richiedenti asilo in Italia? Quali programmi sono pensati per loro? 

 

 La richiesta di asilo (30 min.) 

Cosa significa, nei fatti, chiedere asilo? Chi stabilisce se riconoscere o meno la protezione 

internazionale? Si chiede ai ragazzi di ipotizzare i criteri dell’accoglienza (da questo breve 

brain storming emergono le opinioni più interessanti).  Alla fine, per dare la risposta, si 

propone un breve gioco di simulazione: scoppia la guerra tra Trieste e Udine, gli udinesi 

chiedono asilo all’Austria, e si ritrovano di fronte alla Commissione. 

 

 L’accoglienza - II parte (30 min.) 

Si dà un quadro dettagliato delle diverse forme di accoglienza, aprendo il dibattito ai 

ragazzi. A seconda dei loro interventi, si conclude soffermandosi su diversi aspetti: il lavoro 

dell’operatore, la questione economica, i dati europei e italiani sull’accoglienza, le storie 

dei richiedenti asilo, ecc. 

 

 

 

 

 

 


