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 è declinato al plurale perché, a partire da 
uno stile animativo e riflessivo, ogni esperienza formativa 
viene proposta in relazione al percorso in cui si inserisce, 
agli obiettivi che si propone, all’età dei partecipanti, alla 
numerosità del gruppo, al tempo a disposizione.

Kemay è il nome della Cooperativa che, 
dal 2016, nell’ambito di Caritas Diocesana 

Brescia, accompagna l’attivazione e la 
gestione di forme di accoglienza diffusa e di 
processi di integrazione per i richiedenti asilo 
nelle comunità parrocchiali (www kemay it).

I moduli sono usufruibili singolarmente o come percorso.

 nasce nel 2018 con l’obiettivo di portare 
il fenomeno delle migrazioni a un livello più umano, quello 
dell’incontro. Oggi vuole stimolare bambini, ragazzi e giova-
ni a lavorare su stereotipi e resistenze, a rileggere il proprio 
modo di pensare e a riflettere sul mondo che ci circonda, 
anche nella prospettiva di una educazione civica.

 è la proposta di accompagnamento for-
mativo e di sensibilizzazione a una cultura dell’incontro.

Per una cultura 
dell’incontro



cittadinanza interculturale per 
guardare al fenomeno delle migrazioni con mente 
aperta, provando a riflettere sulla sua complessità 
attraverso animazioni interattive e giochi di ruolo;

cittadinanza digitale per la formazione 
all’utilizzo consapevole e critico della Rete 
e dei nuovi Media, al rispetto degli altri in 
Rete (e di riflesso anche nella vita reale), alla 
consapevolezza dei meccanismi dei social e dei 
comportamenti che ne derivano in chi li utilizza;

cittadinanza solidale per avvicinarsi, 
approfondire, conoscere la realtà del volontariato 
giovanile nelle sue diverse forme e proposte 
concrete con il desiderio di promuovere una 
cittadinanza attiva.

Le proposte sono divise per target.

Tutte le attività sono pensate per essere 
usufruibili in presenza, nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie.

In alcuni casi sono sono disponibili anche 
le versioni A DISTANZA (F.A.D): un simbolo 

aiuterà a riconoscere quali.

Elementari Medie Superiori Formazione
a distanza
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Per l’anno scolastico 2020/2021,
Approdi OL3 si sviluppa e articola
in tre filoni di “educazione civica”
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La bambina delle barchette di carta
 carte in tavola - kamishibai

Kemay: una bambina, un incontro, una realtà. Una storia da ascoltare 
raccontata attraverso il Kamishibai o le carte in tavola. Una storia da 
interpretare impegnati in attività interattive per scoprire i suoi signi-
ficati nascosti. Una storia da ricostruire usando le nostre mani per 
trasformare la carta in barchette per riflettere sul viaggio di Kemay. Una 
storia da vivere immaginando il nostro augurio per un futuro migliore, 
alla ricerca di nuovi approdi.
A.A. V.V., La bambina delle barchette di carta, edizioni Fatatrac, 2020

OKA. È in gioco la vita
gioco da tavolo
Qual è il viaggio dei migranti? Un viaggio in cui non esistono strade si-
cure, non esistono certezze o una meta precisa. Un viaggio regolato dal 
destino, come in un gioco dei dadi. Attraverso la conoscenza di alcune 
tappe di questo viaggio, i partecipanti potranno interrogarsi sulle cause 
della partenza e sui sentimenti provati durante questa dura esperienza 
che mette a rischio ogni giorno migliaia di persone.
Oltre al tabellone di gioco, il kit di OKA si arricchisce del libro OKA. È in 
gioco la vita. Un gioco per mettersi in gioco, un manuale scritto a più 
mani in cui si approfondisce il background di OKA. 
A.A. V.V., OKA. È in gioco la vita, edizioni Opera Diocesana S. Francesco 
di Sales, 2020

   

I ris.volti del corre voce
animazione riflessiva
Sui migranti si pensano e si dicono tante cose, ma quali di queste han-
no un fondo di verità? Attraverso un approfondimento multimediale e 
interattivo, sfateremo diversi luoghi comuni, ragionando su alcuni ste-
reotipi che quotidianamente corrono nella nostra società.

   

Cittadinanza
interculturale
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È in gioco
LA VITA

UN GIOCO PER METTERSI IN GIOCOOKA. È IN GIOCO LA VITA
È in gioco

LA VITA

Dopo un “tempo di gioco”,

un libro per confrontarsi, 

animare, rileggere e riflettere 

sul tema delle migrazioni e 

dell’accoglienza.[ [

Edizioni Opera Diocesana S. Francesco di Sales

per leggere
per comporre 
per giocare
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Scoprire il mondoLA BAMBINA DELLE BARCHETTE DI CARTALa piccola Kemay arriva in un centro di accoglienza per rifugiati, è molto triste perché le manca la sua mam-ma. Quando però incontra Stella che con le sue mani abili costruisce per lei tante barchette di carta, le cose cambiano. Si guardano negli occhi, in silenzio, i loro mondi si incontrano e rimangono meravigliate. Mesi più tardi la memoria di quell’incontro darà vita e nome alla cooperativa Kemay, che si occupa di progetti di microaccoglien-za dei richiedenti asilo.
La storia è raccontata attraverso 20 schede, col testo su un lato e l’illustra-zione sull’altro, che si compongono come in un puzzle �no a formare un’u-nica grande immagine.
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Scoprire il mondo

LA BAMBINA DELLE 

BARCHETTE DI CARTA

La piccola Kemay arriva in un centro 

di accoglienza per rifugiati, è molto 

triste perché le manca la sua mam-

ma. Quando però incontra Stella che 

con le sue mani abili costruisce per 

lei tante barchette di carta, le cose 

cambiano. Si guardano negli occhi, in 

silenzio, i loro mondi si incontrano e 

rimangono meravigliate. Mesi più tardi 

la memoria di quell’incontro darà vita 

e nome alla cooperativa Kemay, che si 

occupa di progetti di microaccoglien-

za dei richiedenti asilo.

La storia è raccontata attraverso 20 

schede, col testo su un lato e l’illustra-

zione sull’altro, che si compongono 

come in un puzzle �no a formare un’u-

nica grande immagine.

In collaborazione con:



Cittadinanza
digitale

Social li[v]es 
animazione riflessiva
Il mondo di Internet e in particolare dei social offre moltissime possibi-
lità di informazione, connessione e relazione. Ma ci siamo mai fermati a 
pensare ai meccanismi che regolano questo mondo digitale dalle con-
seguenze, anche pesanti, sulla vita reale di ognuno? Navigheremo tra 
profili, dati, dinamiche di controllo ed emozioni per scoprire come vivere 
Internet con più serenità e consapevolezza.
Per l’attività è necessario un dispositivo (pc, smartphone personale, 
tablet) connesso a Internet

#io_alcentro #social

 
*

  

Odio on life
animazione riflessiva
I discorsi e i fenomeni di odio sono attenzionati dalla società civile, 
ma quanto ne siamo coinvolti in prima persona? Attraverso l’attività, 
scopriamo cosa è l’hate speech, quali sono le parole dell’odio, le loro 
motivazioni, i target più colpiti e le conseguenze.

#glialtri_alcentro #hatespeech

 
*

  

Rompibolle 
animazione riflessiva
“In the age of information, ignorance is a choice”, D. Miller. Ma quanto 
siamo sicuri che sia una scelta consapevole? Tra le tante notizie da 
cui siamo circondati, capire e scegliere quelle che raccontano la verità 
non è facile. Immaginandoci indagatori di fake news, vedremo come 
riconoscerle e come evitare di diffonderle.
Per l’attività è necessario l’utilizzo dell’aula informatica

#ifatti_alcentro #fakenews

 
*

  

FAD

FAD

FAD



Il 30 maggio 2017 è stato firmato 
un protocollo di intesa tra Caritas 

Italiana e Miur grazie al quale le parti 
si impegnano a diffondere tra i giovani 

il valore della solidarietà e la sua 
attuazione in interventi concreti.

Cittadinanza
solidale

Be active, be a volunteer!
animazione
Le nostre propensioni e competenze possono essere messe a disposi-
zione della comunità e per il bene comune a partire dal contesto in cui 
viviamo. Riscopriamo insieme il valore del volontariato come occasione 
per investire del tempo per aiutare gli altri giovando, al contempo, a 
noi stessi.

 
**

ViVi il Servizio Civile
animazione - esperienze
La “difesa della patria” promossa dal Servizio Civile può essere attua-
ta anche attraverso la tutela delle fasce più deboli della popolazione. 
Alcune esperienze di servizio nell’ambito dell’assistenza alle persone 
fragili (disabili, minori con problemi familiari, adulti in situazione di 
marginalità) in un progetto che coinvolge diverse realtà della società 
civile vi faranno venir voglia di mettervi in gioco con noi.

 
**

FAD

FAD

*   dalla 3a media
** 4a-5a superiore



Caritas BS

per informazioni:
P.zza Martiri di Belfiore, 4 - Brescia

www kemay it
info@kemay.it - tel. 348 3051236

www caritasbrescia it
young@caritasbrescia.it - tel. 327 0320758

Il progetto Approdi OL3
è parte integrante

di YOUng Caritas Brescia.

YOUng Caritas è
un progetto per coinvolgere i giovani 

in diverse attività
che pongono loro stessi al centro.

YOUng Caritas è
Servizio Civile,

Anno di Volontariato Sociale,
Campi di servizio,
Approdi, Racconti.
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