VIVA LA LIBERTA’!
Attività: tutte le discipline possono trarre dalla propria
programmazione un testo o un’attività di partenza per stimolare il
dialogo e il confronto sincero, rispettoso e costruttivo tra i
partecipanti in merito al tema proposto.
Età: dai 9 anni
Numero minimo di partecipanti: piccolo gruppo
Tempo minimo: 2 ore (per una singola attività)
Obiettivi: le attività proposte possono far riflettere sui numerosi
aspetti della libertà: libertà di vivere, di crescere, di essere diversi,
di esprimersi, di pensare, di fare, divertirsi, viaggiare, sbagliare,
essere se stessi.
Alcuni consigli: poniti una semplice domanda: che cos’è la
libertà? Potrà sembrarti arduo dare un’unica risposta
soddisfacente, ma non avere paura, cerca tutte le risposte
possibili, anche quelle che ti sembrano assurde, e sentiti libero di
immaginare, sognare, creare tanti mondi possibili e liberi.
Immagine di Banksy
La libertà è difficile da afferrare, è una sensazione che si sfiora con la punta delle dita,
inebria in un istante, travolge e presto si nasconde.
Essere liberi è un’illusione o una forma di disciplina?
Libertà è forse cercare la propria anima, annusare il vento ed andare via.
Lontano.

INDICAZIONI PRATICHE

Sono centinaia le citazioni di autori e pensatori famosi di ogni tempo sulla libertà. Gli incontri
online possono prendere spunto da una o più citazioni per riflettere sulla/e libertà, lasciando
ampio spazio al potenziale espressivo di bambini e ragazzi, perché siano liberi di trovare il loro
modo personale di esprimere la loro idea di libertà.
Libertà è:

-

Libertà di vivere …per ciò che si è, nella società
Libertà dal bisogno …per avere ciò che è essenziale alla vita, cibo, casa, affetti, amore
Libertà dall’ignoranza …per non dover subire l’opinione degli altri
Libertà di essere diversi …perché la diversità è ricchezza
Libertà dalla paura …per accendere una luce che riscatti dalla violenza e dalla sofferenza
Libertà dall’oppressore …per essere Persone, con la P maiuscola
Libertà dalla violenza …perché tutti meritiamo rispetto, amore e bellezza
Libertà dalle ingiustizie …perché siamo tutti uguali e con pari diritti e dignità
Libertà di coscienza …perché prevalga il senso di giustizia, di pietà e di compassione
Libertà di fede …qualunque sia il credo o la religione
Libertà di espressione …per mettere la fantasia al potere
Libertà di viaggiare …per scoprire e conoscere l’altro
Libertà di sbagliare …perché nessuno è perfetto

La settimana può essere dedicata a momenti informali (liberi!) di confronto, immaginazione,
creazione, RISPETTO, valorizzazione, riflessione, cura, gioia, EMPATIA, impegno, dialogo,
arte, improvvisazione…

Molti spunti per raccontare storie di libertà possono essere tratti dal libro “Libertà” di Lucia
Tumiati, edizioni GiuntiScuola, scaricabile a questo link.
Il cammino per diventare liberi si realizza in
tre grandi tappe:
liberi da…
liberi per…
liberi con…
Completa i 3 puntini

Immagine di Banksy

“E’ dall’ironia che comincia la libertà.”
Victor Hugo

