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IL PROGETTO
Gli itinerari didattici

Modena Chiama Mondo

sono un progetto attivato nel 2009 con la volontà

di promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza globale a favore delle scuole della città.
Obiettivo principale è la sensibilizzazione di bambini e giovani studenti ai temi della
cooperazione per lo sviluppo nel quadro di una società interculturale.

In ogni classe, primaria o secondaria, si svolge un primo incontro con gli operatori dell'Ufficio
politiche europee e relazioni internazionali del Comune di Modena, e un secondo incontro con i
volontari di una delle Associazioni modenesi di cooperazione. Nelle classi che lo desiderano, si
realizza infine un lavoro di restituzione del percorso.

Questo è il prodotto realizzato dalla classe 5^ A della Scuola Primaria Statale "Cittadella", in
collaborazione con l'associazione Bambini nel Deserto.

LA REDAZIONE

IMPRESSIONI E CONSIGLI
La lezione è stata bella, divertente e molto interessante scoprire che la maggior
parte delle persone pensa che l' Africa sia povera ma invece è ricchissima di
materie prime e altre cose.
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Io mio aspettavo che Bruna fosse una maestra del Burkina-Faso, la lezione è stata
emozionante. Non me lo immaginavo che Bruna Montorsi arrivasse subito.
I bambini del Burkina Faso erano attivi, vivaci, fantasiosi, intelligenti e scatenati.
Al maestro Patrick consigliamo di stare più con i bambini,
al sindaco consigliamo di riparare le scuole.

Filippo, Nader, Davide e Andrea

IMPRESSIONI E CONSIGLI
L' incontro con Bruna è stato bello perché ci ha spiegato che alcuni paesi poveri
sono ricchi di materie prime e felicità ed è stato bello incontrare una volontaria
per Bambini Nel Deserto.
Il progetto è stato utile per conoscere la loro cultura.
I tre aggettivi con cui descriviamo i bambini sono: simpatici, divertenti e scatenati.
Al maestro Patrick gli consiglieremmo di dire ai bambini di accogliere i compagni
appena arrivati nella loro scuola.
Al sindaco consiglieremmo di non dare le proprie materie prime ai paesi europei.

Markenz, Alex, Dax, Adriel

I CONSIGLI DI MARIANNE

Io penso che è molto emozionante fare progetti con Bruna ed è carino da parte
sua far divertire e aiutare i bambini del Burkina Faso.
I bambini del Burkina sono adorabili, intelligenti, pieni di energia.

Il consiglio che do al maestro Patrik è di non
arrendersi mai nelle situazioni difficili.
Il consiglio che do al sindaco è di non
abbandonare i suoi cittadini.

La classe al lavoro

IMPRESSIONI E CONSIGLI
L'incontro con Bruna è stato come parlare ad un bambino del Burkina Faso.
Noi pensavamo che Bruna Montorsi fosse una ragazza giovane.
L'incontro con lei è stato emozionante.
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Noi pensiamo che il progetto corrispondenza interscolastica sia utile per
conoscere le scuole degli altri paesi. Ci ha fatto scoprire che i bambini sono vivaci,
creativi e attivi.

Al maestro Patrick diamo il consiglio di appendere più decorazioni di carta, invece
al sindaco il consiglio di non far lavorare troppo i bambini.

Sara, Sharon, Janella

I PENSIERI DI ASIA
E' stato molto istruttivo perche' ci ha fatto vedere le abitudini delle persone che
vivono in Burkina Faso
Abbiamo fatto bene a fare questo progetto perche' così vediamo il loro paese ,le
loro scuole....
Ho visto che i bambini sono curiosi,
sempre allegri e molto bravi a
cantare.
Al maestro consiglierei di insegnare
un po' di italiano alla sua classe.
Al sindaco consiglierei di non far
sfruttare le materie prime perche'
poi il loro paese si impoverisce.

I PENSIERI DI EUGENIA

Le mie impressioni sull'incontro con Bruna Montorsi sono state
ottime; sono stata molto interessata al lavoro.
Io penso che il progetto di corrispondenza interscolastica sia un
progetto molto utile per conoscerci a distanza con gli alunni del
Burkina Faso.
Per me sono gioisi, pieni di felicità, uguali a noi.
Io consiglierei al maestro Patrick di aiutare di più i suoi alunni a
studiare lingue diverse tipo l'italiano.
Consiglierei al sindaco di costruire più luoghi di lavoro, case,
scuole, così da dare un futuro migliore al suo popolo e ai suoi
cittadini attuali.
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LE IMPRESSIONI DI ELISA
L'incontro con Bruna, secondo me è stato un po' monotono, perchè siamo stati
molto seduti. Invece ho trovato interessanti i video e ciò che lei diceva, perchè ho
scoperto delle cose che non sapevo.
La corrispondenza interscolastica, sempre secondo me, è un progetto bello ed
educativo, perchè ci fa conoscere molte cose sul Burkina Faso.

I bambini del video mi sono sembrati vivaci,
carini e simpatici.
Se dovessi dare un consiglio al maestro
Patrick gli direi di far crescere bene i suoi
alunni, e se ne dovessi dare un altro al
sindaco gli consiglierei di far costruire più
pozzi d'acqua.
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