MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO

Il Progetto “Io ci sono , ma non solo Io”- educare all’affettività e all’incontro con gli altri ,
è stato proposto alle scuole di ogni ordine e grado , modulato per fasce di età . Dal mese di
novembre 2016 al mese di maggio 2017 si sono incontrate 22 classi della scuola primaria e
della scuola secondaria di II grado , sia paritarie che statali. Il numero degli incontri è stato
concordato con l’insegnante referente .
Come strumento di approfondimento è stato suggerito il sito web
www.vitamore.altervista.org (allestito dal MPV a scopo didattico).
I temi trattati sono stati svolti da uno psicologo, dott. Francesco Tedone e dalla prof.ssa
Maria Adele Musotto .
Gli alunni hanno partecipato con attenzione mostrando interesse per le tematiche proposte,
per cui gli incontri sono stati accompagnati da un vivace dibattito con domande e richieste
di chiarimenti.
Alla fine degli incontri, attraverso un questionario, si sono potuti evidenziare: interesse per
gli argomenti proposti e apprezzamento per lo svolgimento del progetto: “ Ho imparato a
relazionarmi meglio con gli altri”; - “Gli argomenti non sono stati mai noiosi, toccavano la
nostra vita”; “ Abbiamo potuto analizzare ed interpretare varie emozioni o situazioni che
possiamo trovare nella vita quotidiana”;”Bisogna essere sensibili con le persone, anche
quando è difficile, perché è quello che vorrei essere fatto a me.”; “Tutti cercano un
amico,ma nessuno si preoccupano di esserlo”;”E’ importante essere amati, ma è anche
importante amare gli altri ”; ”La felicità e l’amicizia di stare insieme in questi incontri”;
”Solidarietà,amore, gioia,emozioni che ci fanno stare bene con gli altri”; “tutte le
discussioni hanno portato la classe a riflessioni costruttive “ ; “ siamo riusciti a confrontare
le nostre idee, imparare ad ascoltare e ad accettare le opinioni degli altri” ; “ negli incontri
una parola mi ha fatto riflettere : rispetto” ; “ abbiamo imparato a rispettare le persone e
che i loro sentimenti sono importanti” “ mi è piaciuto il documentario sulla nascita dei
bambini , visto che sono una femmina , so quello che succederà in futuro nel mio corpo
quando avrò un figlio”;- Sono state alcune delle risposte dei ragazzi sui temi proposti. Tutti
hanno chiesto che fossero programmati altri incontri per approfondire alcuni argomenti.
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