
Tracce 6/8 per il Mese del Ciao 

Atteggiamenti del modulo: 
I bambini: 
- Scoprono la bellezza dell’incontro. 
- Riconoscono lo speciale contributo che ciascuno dà alla compagnia, e come lo renda più ricca e unica.  
- In parrocchia promuovono il valore della diversità e si impegnano affinché tutti si sentano parte 

integrante della Chiesa. 

1. Sudio 

Idea di Fondo 
I bambini riconoscono che la diversità, quando accolta, può portare grande ricchezza alla propria vita 

Attività 

Sulla falsa riga di quanto proposto dalla guida, l’attività proposta è strutturata in due parti. Nella prima i 
ragazzi ‘visiteranno’ la città dei tutti-uguali e si domanderanno se gli piace o meno, e per quali motivi. 
Successivamente i bambini realizzeranno la loro carta di identità personale (formato gigante) che testimonia 
il loro contributo di ‘diversità’ nella città dei tutti-uguali. Nella condivisione delle carte di identità scoprono, 
quindi, le differenze che li contraddistinguono.  
Per quanto riguarda la prima parte, oltre alla modalità del racconto, proponiamo due alternative per far 
‘visitare’ ai ragazzi la città dei ‘tutti-uguali’: 

1. Scenetta/Gioco di ruolo: la sede viene trasformata nella città dei tutti-uguali. Preparata a 
dovere la sede, l’educatore potrebbe fare da guida turistica della città ai bambini. Se ci sono 
più educatori, alcuni di loro potrebbero impersonare i cittadini della città, lasciandosi 
intervistare dai bambini.  

2. Visione di spezzoni di cartone animato/film: episodio “un mondo tutto grigio” dei Fanta 
Genitori. Ad ogni modo, si può scegliere qualsiasi film/cartone animato che mostri ai 
bambini un luogo in cui tutti sono ‘conformati’ ad un unico modello di vita.  

2. Animazione 
Idea di Fondo 
I bambini condividono con la comunità il tesoro contenuto nel bagaglio dei propri amici 

Attività 
• I bambini, con le loro carte di identità, si presentano e incontrano alcune persone della comunità 

parrocchiale (parroco, educatore, gruppo acr più grande, gruppo scout, etc…) e chiedono al gruppo di 
compilare la loro carta di identità. [sarebbe opportuno avvertire e predisporre per tempo gli incontri in 
modo da avvertire le persone da incontrare e verificarne la loro disponibilità]. Inoltre, per aiutare i 
bambini a far comprendere il valore della particolarità di ognuno, raccontano l’uno la carta di identità 
dell’altro. 

• In una prima parte dell’incontro, partendo dalle loro carte di identità, i bambini scelgono cosa possono 
mettere nel baglio comune della comunità. Possono disegnarlo o, se comunicato per tempo, portare un 
oggetto concreto. Successivamente, si presentano e incontrano alcune persone della comunità 
parrocchiale, chiedendogli che cosa possono mettere loro nel bagaglio comune. 

3. Servizio 
I bambini aprono la parrocchia agli amici e organizzano un evento dove sia valorizzata l’identità di ciascuno 

Attività 



• La guida propone la realizzazione di una festa dove far valorizzare l’identità di ciascuno. Questa è una 
festa ulteriore rispetto alla festa del Ciao. Se c’è la possibilità, quindi, si può pensare ad un incontro in 
cui i bambini pensano assieme a come organizzare la festa, a quali persone invitare e a realizzare gli 
inviti. Per alcuni spunti sulla struttura della festa si veda la guida. 

• I bambini realizzano degli inviti per la festa del Ciao personalizzati per i loro amici. In più, realizzano 
una locandina della festa da apporre in parrocchia.  


