AC RAGAZZI DELLA 1 SUPERIORE E TERZA MEDIA.
Ciao a tutti! Abbiamo inserito queste informazioni sul sito per poter rimanere tutti aggiornati e cogliamo anche l’occasione per informare la parrocchia della nostra iniziativa. Stiamo pensando a qualcosa di grande e bello, vogliamo esserci tutti presenti e partecipi anche se a volte si fa un po’ fatica a causa dei  vari impegni. Ecco qua quindi gli ultimi incontri fatti insieme:
Mercoledì 22/2 (mercoledì delle ceneri): in questa serata ci siamo chiesti come fosse possibile concludere con il “botto” queste attività che abbiamo fatto insieme sui diritti (diritto alla pace, all’uguaglianza, alla libertà, all’infanzia, alla vita, e in ultimo come sarebbe un mondo senza diritti). Con i presenti siamo arrivati alla conclusione di fare un incontro con i ragazzi della parrocchia e non solo. Pur rimanendo un incontro aperto a tutti, abbiamo voluto mandare un invito particolare per coloro che sono ai primi tre anni delle superiori. Per questa serata si è pensato di:  presentare i lavori fatti insieme con i gruppi, invitare delle persone a parlare, e di far vedere un cortometraggio,realizzato da noi, nel quale andremo a intervistare i pievesi, cercando di capire quali sono le loro idee e la loro cultura su questo tema .
Incontro di Mercoledì  29/2, con i ragazzi presenti, suddividendoci in piccoli gruppi abbiamo definito alcuni punti importanti:
	La data pensata per l’incontro è il 28 marzo ore 20.45 circa;
	La serata sarà strutturata su tre punti principali e saranno presentati nel seguente ordine: 

	esposizione dei lavori fatti dalle squadre, il materiale utilizzato potrà o essere esposto nella sala oppure spiegato,dipende dal tipo di diritto;

 guarderemo il cortometraggio; 
	 e poi sentiremo che cosa hanno da dirci i nostri preziosi “ospiti”.
 La sequenza non è scelta a caso, la prima parte servirà a dare una “rinfrescata” sui diritti che insieme abbiamo visto,  nella seconda parte vedremo quale è la cultura e le idee di una persona “comune” in merito a quanto detto, infine il terzo punto ci aiuterà a capire che questi diritti non sono cose lontane da noi ma sono concrete e presenti in diversi aspetti nel nostro quotidiano e gli ospiti ne sono testimoni, ospiti che hanno avuto esperienza con: carcere minorile, associazione per persone portatrici di handicap e SAV (servizio accoglienza alla vita).
	 Domande per  il carcere minorile:

1) quali sono le situazioni più ricorrenti che portano giovani (minorenni) a commettere reati?
2) quali sono le difficoltà che si incontrano a reinserirsi nella società?
3) il carcere aiuta in un qualche modo a riflettere o a pentirsi per il proprio reato?
4) nella tua esperienza  quali tra i diritti considerati sono più difficili da rispettare? Quali invece sono più facili?
5) cosa ti ha spinto a intraprendere questa scelta?
6) cosa provi nel vedere tutte queste situazioni difficili
7) secondo te come vivono questa esperienza le persone che ricevono aiuto?

Domande per associazioni che sono a contatto con persone diversamente abili:
1) In che modo aiutate questi ragazzi a superare le proprie difficoltà?
2) Chi trae più beneficio in queste attività? I ragazzi o gli operatori che li aiutano?
3) Dopo l’aiuto che gli date queste persone riescono a diventare autonome?
4) nella tua esperienza  quali tra i diritti considerati sono più difficili da rispettare? Quali invece sono più facili?
5) cosa ti ha spinto a intraprendere questa scelta?
6) cosa provi nel metterti in gioco in questa realtà?

Domande per  il SAV:
1) da chi è gestito il SAV?
2) come effettivamente si fa per aiutare gli ospiti di questa struttura?
3) cosa ti ha spinto a intraprendere questa scelta?
4) cosa provi nel vedere tutte queste situazioni difficili
5) secondo te come vivono questa esperienza le persone che ricevono aiuto?
6) nella tua esperienza  quali tra i diritti considerati sono più difficili da rispettare? Quali invece sono più facili?


	Le seguenti domande sono quelle pensate per i nostri intervistati pievesi: 

1) prendendo in merito il diritto alla pace, per lei che differenza c’è tra pace e il diritto alla pace?
2) il diritto o principio all’uguaglianza, in cosa consiste secondo lei? Pensa che sia difficile da attuare?
3) quali sono le associazioni che si occupano dei diritti dell’infanzia?
4) cosa servono i diritti? cosa ne pensa di un mondo senza diritti?
5) nella giornata trascorsa fino ad ora è riuscito a rispettare la libertà delle persone che gli stanno intorno?
6) Quali tra i seguenti diritti rispetta meno? Quali invece di più? (diritto alla pace, all’uguaglianza, alla libertà, all’infanzia, alla vita)
7) secondo lei quali tra i seguenti diritti considerati sono più difficili da rispettare nella realtà pievese? Quali invece sono più facili? (diritto alla pace, all’uguaglianza, alla libertà, all’infanzia, alla vita).
Alcuni gruppi della parrocchia sono già stati invitati, l’invito rimane aperto per tutti.  Se qualcuno ha voglia di aggiungere una domanda scritta, può farlo altrimenti potrà trovare spazio nell’ultima parte della serata nella quale lasceremo un po’ di tempo per porre ulteriori domande. 

I ragazzi dell’ACG


