
ASSOCIAZIONE “TUTTO SOTTO IL CIELO” 
 
L’Associazione nasce dalle competenze acquisite 
nel lavoro in ambito educativo e artistico che i 
suoi membri hanno deciso di mettere a 
disposizione per affrontare argomenti quali la 
conoscenza, la tutela e l’attuazione dei diritti 
umani; l’espressione e la tutela della persona nei 
diversi momenti del suo ciclo di vita; l’espressione 
culturale, l’informazione e la crescita civile.  
In particolare l’Associazione propone percorsi 
didattici per le scuole di ogni ordine e grado sui 
temi relativi all’intercultura, ai diritti umani, al 
consumo critico e alla globalizzazione, alla 
cittadinanza europea, all’utilizzo e fruizione dei 
mezzi di comunicazione di massa. 
Le metodologie utilizzate prendono spunto dai 
principi dell’apprendimento attivo e in particolare 
utilizzano tecniche derivate dai giochi di ruolo e 
di simulazione; dal movimento creativo e dalla 
danza-movimento-terapia; dal teatro. 
Gli obiettivi primari riguardano l’affiancamento 
degli insegnanti nell’approfondimento di alcune 
tematiche di portata fondamentale e il sostegno 
agli studenti nell’acquisizione di strumenti critici 
di elaborazione della realtà. 
 
Di seguito trovate una breve descrizione dei 
principali laboratori: 
 
SEZIONE INTERCULTURA 
 
Il mondo a testa in giù 
Un excursus tra le fiabe del mondo alla ricerca 
delle corrispondenze e differenze tra le fiabe 
della nostra cultura e le fiabe provenienti da altri 
paesi. 

Diversi ma simili 
In seguito ad una riflessione sull’approccio con la 
diversità si darà agli studenti occasione di 
sperimentare un incontro con una persona 
proveniente da un altro paese e di conoscere le 
sue tradizioni. 
 
Il bello della differenza 
Un percorso articolato e interessante volto a 
riflettere sulla propria identità, sulla differenza, 
sui valori della propria e altri cultura, sulla 
costruzione e decostruzione di stereotipi e 
pregiudizi. 
 
SEZIONE DIRITTI UMANI 
 
Io ho diritto, tu hai diritto 
Un approccio al tema dei diritti umani centrato 
sulle tematiche legate alla cittadinanza attiva e 
alla legalità. 
 
SEZIONE CONSUMO CRITICO E 
GLOBALIZZAZIONE 
 
“XOCO ATL” – Cioccolato nella lingua Maya e 
Abiti puliti 
Due percorsi didattici che hanno l’obiettivo di 
entrare a conoscenza del funzionamento del 
mercato di alcuni beni alimentari di uso comune 
come il cioccolato e l’abbigliamento. Due commerci 
caratterizzati da profonde ingiustizie ed iniquità. 
Si rifletterà in proposito sulle possibili soluzioni 
tra le quali troviamo il commercio equo e solidale 
e un modello di consumo più sobrio e rispettoso.  
 
 
 

L’altra globalizzazione 
Una riflessione sui meccanismi che continuano a 
confermare gli enormi squilibri esistenti tra Nord 
e Sud del mondo per portare alla luce le piccole 
cose che possiamo fare nel quotidiano per dare un 
nostro contributo alla soluzione di tali 
problematiche.  
 
SEZIONE CITTADINANZA EUROPEA 
 
Noi cittadini europei 
Questa proposta vuole dare un contributo alle 
attività della scuola relative all’approfondimento 
sulla storia e le organizzazioni dell’UE e far 
scoprire ai giovani le diverse opportunità che la 
dimensione europea può offrire loro. Nel fare 
questo si intende creare le condizioni per 
riflettere sulla competenza necessaria ai cittadini 
per la partecipazione attiva alla società europea. 
 
SEZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
I rifiuti: da problema a risorsa 
Questo laboratorio si pone l’obiettivo di imparare 
ad osservare i rifiuti come qualcosa da guardare 
in profondità con la consapevolezza delle 
molteplici interconnessioni presenti in essi. 
Vogliamo riflettere sui numerosi rifiuti che ogni 
giorno maneggiamo, sulla loro provenienza, su 
come differenziarli, su come ridurli alla fonte, ma 
anche su come riutilizzarli grazie alla creatività e 
all’arte. 
 
 
 
 

 


